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1. Premessa
Il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione trova fondamento nella Legge 6
novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione” che ha introdotto una serie di misure finalizzate a
prevenire e combattere il fenomeno della corruzione intesa secondo una accezione ampia
comprendente tutte le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri da parte di
un soggetto l'abuso del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.
Il concetto di corruzione, come disciplinato dalla legge 190/2012 e nel Piano Nazionale
Anticorruzione approvato con determinazione n. 72 dell11.9.2013, supera le fattispecie di reato di
cui agli artt 318 e 319 ter del codice penale, fino a ricomprendere non solo tutte le ipotesi dei delitti
contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del Codice Penale, ma ogni situazione
in cui venga in evidenza un malfunzionamento dell'Amministrazione a causa dell'uso a fini privati
delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale
azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.
Pertanto, la sussistenza del fenomeno corruttivo si può rilevare non solo in presenza di fatti
penalmente rilevanti, ma in tutti i casi di maladministration intesa come assunzioni di decisioni
(mediante deliberazioni, determinazioni, atti di gestione delle risorse pubbliche) devianti dalla cura
dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari.
Il Legislatore nazionale con l'adozione dei Piani di prevenzione intende:
− ridurre le possibilità che si manifestino casi di corruzione;
− aumentare la capacità di percepire e scoprire casi di corruzione;
− creare un contesto sfavorevole alla corruzione.
Il presente PTPC è un documento di natura programmatica con il quale si individuano le aree
e le attività del Comune a più alto rischio di esposizione al fenomeno corruttivo e tutte le misure di
prevenzione obbligatorie, nonché quelle ulteriori adottate dal comune, con riferimento ad un arco
temporale triennale.

2. Soggetti coinvolti nel processo di predisposizione del PTPC e adozione.
Il presente PTPCT recepisce le indicazioni date dall’Autorità Nazionale nell’Aggiornamento 2015
al PNA, ribadite nell’Aggiornamento 2016, in ordine al ruolo, alle responsabilità, di tutti i soggetti
che a vario titolo partecipano alla programmazione, adozione, attuazione e monitoraggio delle
misure di prevenzione della corruzione.
Il PTPC è predisposto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e presentato alla
Giunta che lo approva entro il 31 gennaio di ogni anno. Il Piano è poi pubblicato sul sito
istituzionale del Comune, nella Sezione Amministrazione Trasparente, Sotto Sezione “altri
contenuti - Corruzione”.
La proposta del presente piano è stata predisposta e presentata alla Giunta dal Responsabile
della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Anagni Dott.ssa

Marina Saccoccia, individuato nel Segretario Generale con Decreto del Sindaco n. 1/2016 sulla
base delle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione e di quelle contenute
nell'Aggiornamento al PNA approvato con determinazione dell'ANAC n. 12 del 28.10.2015.
Nell'elaborazione del Piano sono stati formalmente ed ampiamente coinvolti sia gli Organi
politici sia i Responsabili dei servizi dell'Ente. pertanto esso è la risultante di azione sinergica
interna e di una proficua collaborazione realizzata attraverso incontri con Amministratori e i
responsabili di strutture.
In particolare, è stata formalmente avviata un’azione di coinvolgimento interno con nota prot.
36941 del 29.11.2017 rivolta ai responsabili dei servizi cui è stata anche sollecitata la conclusione
della mappatura dei processi (avviata già nell’anno 2015) ma rivolta anche alla Giunta Comunale.
Sono seguiti alcuni incontri con i Responsabili finalizzati soprattutto a verificare la
completezza o meno della mappatura dei processi e la valutazione del rischio.
Con nota prot. 39867 del 28.12.2017 sono stati anche formalmente formulati e trasmessi al
presidente del Consiglio Comunale una proposta per il Consiglio comunale contenente indirizzi
generali per una strategia di prevenzione della corruzione che coinvolga l’Ente a tutti i livelli
politici e burocratici.
In tale ottica, si sottolinea come l’Aggiornamento 2015 al PNA abbia evidenziato che “gli organi di
indirizzo nelle amministrazioni e negli enti dispongono di competenze rilevanti nel processo di
individuazione delle misure di prevenzione della corruzione…”
In particolare, ha espressamente previsto che “Per gli enti territoriali, caratterizzati dalla presenza
di due organi di indirizzo politico, uno generale (il Consiglio) e uno esecutivo (la Giunta), è utile
l’approvazione da parte dell’assemblea di un documento di carattere generale sul contenuto del
PTPC, mentre l’organo esecutivo resta competente all’adozione finale. In questo modo l’organo
esecutivo (e il suo vertice, il Sindaco/Presidente) avrebbe più occasioni di esaminare e condividere
il contenuto del PTPC”.
L’art. 41 del d.lgs. 25/5/2017 n. 97, modificando l’art. 1 della legge 190/2012 ha espressamente
previsto che “L’organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della
corruzione e trasparenza che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione
strategica gestionale e del PTPC”.
Per favorire la partecipazione esterna al processo di elaborazione dell’aggiornamento del
PTPC, in data 29.11.2017 con prot. 36944 è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di
Anagni specifico avviso rivolto ai cittadini, alle associazioni, ai portatori di interesse e finalizzato a
ricevere proposte di aggiornamento al Piano ed osservazioni.
Tuttavia, non sono pervenuti contributi esterni all’elaborazione del presente piano.
Il Consiglio comunale con deliberazione n.
del 25.01.2018 ha approvato il documento
generale sul contenuto del PTPC 2018/2020 e gli indirizzi formulati dal Consiglio sono trasfusi nel
presente Piano.
Attraverso tale approccio metodologico, già seguito negli anni passati, si è inteso migliorare
una delle principali problematicità riscontrate dall'Autorità Nazionale dall'analisi dei Piani effettuata
a campione su varie pubbliche amministrazioni. I risultati dell'analisi infatti, hanno rilevato che una
importante criticità dei Piani sinora adottati è individuabile in una carente interlocuzione e mancata
condivisione degli obiettivi di prevenzione della corruzione, riconducibile ad un inadeguato
coinvolgimento degli organi di indirizzo politico e dei titolari di cariche amministrative di vertice.
Ciò anche a causa di una poco chiara definizione dei compiti e responsabilità dei soggetti
interni alle amministrazioni.
Alla luce di ciò, il presente Piano ha definito un preciso quadro di compiti e funzioni
all'interno dell'ente, anche rinviando a specifiche modifiche da introdurre nel regolamento degli
uffici e servizi, nonché prevedendo specifici obblighi e responsabilità attraverso il coordinamento
con il Piano della Performance, co il Regolamento dei Controlli Interni e con il Codice di
comportamento integrativo.

Il Piano, sulla base degli indirizzi del Consiglio Comunale, viene definitivamente approvato
dalla Giunta ed inserito sul sito istituzione nella sezione Amministrazione Trasparente Sotto –
sezione “altri contenuti - corruzione” .
3. Stato di attuazione del PTPCT 2017/2019
Nel corso dell’anno il RPC ha svolto una attività di verifica sul rispetto del Piano attraverso
monitoraggi dei Responsabili dei servizi. Infatti, l’attività di monitoraggio come disciplinata nel e
PTPCT 2017/2019 fa capo ai responsabili dei servizi che periodicamente e comunque entro il 31
ottobre devono relazionare al RPC.
Lo stato di attuazione del Piano, benché ancora parziale, ha fatto registrare miglioramenti dovuti
soprattutto ad una migliore e maggiore conoscenza della materia e consapevolezza della strategia di
prevenzione. In questo senso sicuramente efficace si è rivelata l’attività di formazione che ha visto l’
attenta partecipazione di un buon numero di dipendenti.
Lo stato di attuazione è stato verificato anche in fase di redazione della Relazione Annuale del
RPCT (redatta secondo lo schema Anac e in pubblicazione sul sito istituzionale in Amministrazione
Trasparente) e che si intende parte integrante del presente Piano.
Sono state attuate sia misure di carattere generale che alcune misure specifiche.
In particolare: le misure in materia di conflitto di interessi, la misura del controllo delle ipotesi di
inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, la misura della formazione del personale, la misura
della rotazione che ha riguardato le Categorie D e C ed attuata secondo i criteri definiti dalla
conferenza dei Responsabili ed approvati dalla Giunta con DGC n. 249_del 26.9.2018.
La rotazione non è stata comunque attuata non in tutti i servizi, sulla base delle valutazioni
effettuate da ciascun responsabile, tenuto conto delle esigenze organizzative e funzionali.
Con deliberazione di giunta comunale n. 237/2017 è stata approvata la disciplina per la tutela del
dipendente che segnala illeciti (Whistleblower).
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 dell’08.11.2017 è stato approvato il regolamento in
materia di accesso documentale, accesso civico semplice e accesso civico generalizzato.
Con Delibera CC. N. 27 dell’08.11.2017 è stato approvato il regolamento per la gestione delle
richieste di risarcimento danni da responsabilità civile verso terzi, prevista come specifica misura di
prevenzione nel processo di gestione dei sinistri e nel riconoscimento di risarcimenti.

4. Strategia di prevenzione e obiettivi del Piano 2018/2020
Il presente Piano recepisce gli indirizzi generali ed obiettivi strategici espressi dal Consiglio
Comunale con Deliberazione n. 6 del 25.1.2018. Come ribadito nel PNA 2016 tra i contenuti
necessari del PTPC vi sono gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della
Trasparenza, nella logica di una effettiva partecipazione alla costruzione del sistema di prevenzione.
Naturalmente, gli obiettivi espressi dall’Organo di indirizzo si fondano sulla strategia nazionale
come declinata nei PNA. Tali obiettivi, al cui conseguimento concorrono tutti i dipendenti e l’intera
amministrazione, sono finalizzati a.
−Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
−Aumentare la capacità di emersione di casi di corruzione;
−Creare un contesto sfavorevole alla corruzione.
Gli obiettivi dettati dall’Organo di indirizzo politico con DCC 6 del 25.1.2018 sono recepiti nel
presente Piano e ne costituiscono parte integrante.
In particolare, obiettivo del presente piano è garantire una più stringente ed effettiva integrazione
con tutti gli strumenti di programmazione del Comune di Anagni, soprattutto collegando l’effettiva
attuazione delle misure di prevenzione con la valutazione e misurazione della performance
individuale e organizzativa.

Analogamente, con il presente Piano si prevede l’attivazione di procedimenti disciplinari nel caso di
violazione delle norme del Codice di comportamento, nazionale ed integrativo, e delle prescrizioni e
misure di prevenzione fissate nel PTPCT.
Infatti, la strategia di prevenzione può rivelarsi effettivamente efficace solo se tutti i principali
strumenti di controllo e programmazione dialogano nella stessa direzione perseguendo la medesima
finalità di garanzia di correttezza dell’azione pubblica.
5. Coordinamento con gli altri strumenti di programmazione ed il ciclo della performance
Ancora nell’Aggiornamento al PNA 2017, l’Autorità Nazione ha rilevato agli esiti del monitoraggio
effettuato su un campione di 577 amministrazioni, uno scarso coordinamento del PTPC con gli altri
strumenti di programmazione. In particolare, l’analisi ha evidenziato un carente coordinamento in
termini di sostanzialità tra i diversi strumenti di programmazione.
In effetti, la legge n. 190/2012 all’art. 1 comma 8, come novellato dall’art. 41 del d.lgs. n. 97/2016,
stabilisce che “L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della
corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione
strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione. […]”. Il Piano
Nazionale Anticorruzione 2016, al par. 5, della sezione “I – Piccoli Comuni” nella “Parte Speciale –
Approfondimenti”, fornisce indicazioni in merito all’integrazione fra strumenti di programmazione
e Piano anticorruzione stabilendo che “[…] Tali obiettivi devono altresì essere coordinati con quelli
previsti in altri documenti di programmazione strategico-gestionale adottati dai comuni ivi inclusi,
quindi, piano della performance e documento unico di programmazione (di seguito DUP).
In aggiunta a quanto fin qui riportato, appare utile ricordare l’indicazione fornita dalla stessa
Autorità nell’aggiornamento 2015 al PNA il quale stabiliva che, “particolare attenzione deve essere
posta alla coerenza tra PTPC e Piano della Performance sotto due profili: a) le politiche sulla
performance contribuiscono alla costruzione di un clima organizzativo che favorisce la prevenzione
della corruzione; b) le misure di prevenzione della corruzione devono essere tradotte, sempre, in
obiettivi organizzativi e individuali assegnati agli uffici e ai loro Responsabili”.
Il Comune di Anagni, già nei precedenti PTPC ha previsto forme di integrazione tra il Piano di
prevenzione e gli altri strumenti di programmazione, tuttavia l’analisi dello stato di attuazione
evidenzia ancora una carente interlocuzione ed integrazione tra i diversi strumenti.
Benché nel PEG 2017 sono stati previsti specifici obiettivi finalizzati al perseguimento della
strategia di prevenzione, tuttavia esso è stato approvato solo sul finire dell’anno.
Non sono stati invece integrati con la previsione di specifici obiettivi di prevenzione (benché
previsto nel Piano) né il DUP, né il Piano della Performance.
Pertanto, il presente PTPCT si propone di rendere maggiormente effettiva la necessità di
coordinamento tra tutti gli strumenti di programmazione nell’evidente constatazione che una
efficace strategia di prevenzione non possa mai essere davvero perseguita se tutti gli atti
fondamentali dell’ente non dialogano in questa direzione.
Il coordinamento tra gli strumenti si realizza innanzitutto utilizzando i risultati delle analisi sul
contesto interno, effettuate per il PTPCT, anche per il Piano della Performance e viceversa.
Naturalmente, come evidenziato nell’Aggiornamento al PNA 2017, la necessità di integrazione e
coordinamento non può condurre ad un’unificazione degli strumenti programmatori, stanti le loro
diverse finalità.
Nell’ottica del coordinamento, si prevede espressamente che ciascun Responsabile di servizio entro
il 28 febbraio 2018 dovrà formalmente avanzare proposte di obiettivi di prevenzione della
corruzione da prevedere nel PEG 2018 (da approvare non oltre 20 giorni dall’approvazione del
bilancio di previsione 2018), nel Piano della Performance e nel DUP.
Entro la stessa data del 28.2.2018 dovrà essere modificato ed integrato il Piano della Performance,
sia sotto l’aspetto della performance organizzativa, sia sotto quello della performance individuale.
Del raggiungimento dei suddetti obiettivi (e dunque dell’esito della valutazione della performance

organizzativa e individuale) in tema di contrasto del fenomeno della corruzione/illegalità occorrerà
dare specificatamente conto nella Relazione della performance che, a norma dell’art. 10 d.lgs.
150/2009, dovrà evidenziare a consuntivo con riferimento all’anno precedente, i risultati
organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con
rilevazione degli eventuali scostamenti.
A tal fine, le misure di gestione del rischio previste nel presente PTPCT ai fini della prevenzione e
del contrasto alla corruzione e alla illegalità, dovranno essere formalmente recepite nell’ambito del
ciclo della performance comunale e nel Piano della Performance.
La mancata proposta di obiettivi ed integrazione degli strumenti di programmazione, nei termini
sopra previsti, darà luogo a segnalazione disciplinare a carico dei Responsabili di servizi
inadempienti.
In conformità a quanto stabilito dalla delibera CIVIT 75/2013, recante “Linee guida in materia di
codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, d.lgs. 165/2001”, l’ivi
previsto coordinamento tra i contenuti del Codice di Comportamento e il Sistema di Misurazione e
Valutazione della Performance dovrà essere assicurato, a seguito di modifica del Sistema di
misurazione e valutazione, attribuendo rilievo al rispetto del Codice di comportamento ai fini della
valutazione dei risultati conseguiti dal dipendente o dall’ufficio; ciascun Responsabile di servizio
dovrà effettuare il controllo sul rispetto del Codice di comportamento da parte del personale
assegnato, prendendo in considerazione i relativi risultati in sede di formulazione della proposta di
valutazione annuale di cui all’art. 14, c. 4, lett. e), del d.lgs. 150/2009.
La mancata verifica da parte del Responsabile del servizio determinerà a suo carico responsabilità
dirigenziale e disciplinare, previa modifica in tal senso del Sistema di valutazione e misurazione
della Performance, nonché modifica del Codice di Comportamento del Comune di Anagni.
5.Coordinamento con i controlli interni
Per garantire una efficace strategia di prevenzione il presente PTPCT prevede una effettiva
integrazione con il sistema di controlli interni che deve essere finalizzato anche alla verifica della
attuazione delle prescrizioni del presente PTPCT e della normativa in materia di prevenzione dei
fenomeni corruttivi.
Il rafforzamento dei controlli interni in funzione di prevenzione della corruzione costituisce un’area
peculiare di miglioramento per il 2018.
Nel Controllo di gestione dovranno essere contemplati indicatori specifici con riferimento alle
attività individuate nel presente Piano a più alto rischio.
Il Controllo successivo dovrà contemplare tra i criteri del controllo il rispetto degli atti alle
prescrizioni del PTPCT e della normativa in materia di anticorruzione.
A tal fine, entro il 30.06.2018 dovrà essere modificato il vigente Regolamento per i Controlli
interni-approvato con DCC 1/2013- anche prevedendo il potenziamento e miglioramento del
Sistema attraverso il ricorso a convenzioni con altri enti o soggetti esterni.
La modifica del Regolamento per i Controlli interni del Comune di Anagni dovrà rappresentare
obiettivo trasversale per tutti i Responsabili dei Servizi, da inserire nel PEG 2018 e costituire
oggetto di misurazione e valutazione della Performance.

6. Soggetti ruolo e responsabilità
Soggetti
La strategia di prevenzione della corruzione deve necessariamente essere pensata ed attuata
all’interno dell’Ente da chi opera esclusivamente al suo interno in quanto essa presuppone una
effettiva ed approfondita conoscenza della struttura organizzativa, delle procedure seguite, affinché
le misure di prevenzione siano effettivamente calate sulle peculiarità degli uffici per una efficace
gestione del rischio.
E’ quindi necessaria la partecipazione attiva sia degli Organi politici, sia di tutti i dirigenti e di
coloro che a vario titolo partecipano ai processi decisionali o siano titolari di responsabilità
6.1. Organi di indirizzo
I soggetti che concorrono alla strategia di prevenzione della corruzione all’interno del Comune di
Anagni sono:
• il Consiglio Comunale che è l’organo di indirizzo politico che partecipa al processo di
formazione del Piano dettando gli obiettivi strategici da recepire PTPC, ai sensi dell’art.
1 comma 8 come novellato dall’art. 41 del d.lgs. 97/2016.
•

la Giunta Comunale l’organo dell’Ente cui compete l’adozione del PTPCT entro il 31
gennaio di ciascun anno.
In quanto organo competente alla definizione della macro organizzazione e competente
all’approvazione del regolamento degli uffici e servizi, ad essa competono le modifiche
organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei al RPCT, ai sensi dell’art. 41
del d.lgs. 97/2016 e garantire che il Responsabile anticorruzione svolga il proprio ruolo con
effettività e autonomia.
Come previsto anche nell’Aggiornamento 2016 al PNA e ribadito nell’Aggiornamento 2017,
la necessità di rafforzare il ruolo e la struttura organizzativa a supporto del RPCT è resa
ancora più evidente dalle ulteriori competenze assegnategli in materia di accesso civico.
Pertanto, nel PTPCT devono essere esplicitate le soluzioni organizzative adottate in tal
senso.
Benché attualmente nel Comune di Anagni sia già stato previsto con DGC n. 182/2014
un Ufficio per il Controllo Interno e per l’attività di prevenzione della corruzione, ad esso
devono essere assegnati compiti di maggiore ed effettivo supporto al RPC.
Alla luce di quanto sopra, con il presente PTPCT si ritiene necessario prevedere che entro il
30 giugno 2018 la Giunta comunale, su proposta del RPCT e del Servizio personale, previa
modifica del Regolamento degli uffici e servizi, con apposita delibera costituisca uno
specifico “Ufficio di supporto conoscitivo e operativo al RPCT”, disciplinandone
chiaramente compiti e funzioni al fine di assicurare l’effettività della funzione del
Responsabile anticorruzione. L’ufficio potrà supportare il RPC ( su sua richiesta e
valutazione) anche nell’attività istruttoria nei casi di segnalazioni di illecito da parte dei
dipendenti.
L’ufficio, diretto dal RPCT, dovrà essere composto da almeno 2 figure, a qualsiasi titolo
operanti nel Comune, di Categoria D per un supporto adeguato individuate su proposta del
Segretario generale Responsabile della Prevenzione della Corruzione il quale potrà, in ogni
caso, avvalersi anche di personale di altri uffici, come previsto nell’Aggiornamento 2016 al
PNA .

6.2 Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - Nominativo
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione del Comune di Anagni è il Segretario
Generale Dott.ssa Marina Saccoccia individuata con Decreto del Sindaco n. 1/2016 ai,
sensi dell’art. 1, comma 7 della legge 190/2012.
La figura del RPC è stata interessata dalle modifiche introdotte con il d.lgs. 97/2016
innanzitutto per quanto riguarda l’unificazione in capo ad esso anche dell’incarico di
Responsabile della Trasparenza.
Con il presente Piano si garantisce che entro il primo semestre 2018 verranno assunte tutte le
necessarie scelte organizzative, attraverso la strutturazione di un idoneo ufficio di supporto
conoscitivo e operativo al RPCT, per assicurargli pienezza ed effettività di poteri, affinché
possa assolvere la delicata funzione in modo imparziale e al riparo da ritorsioni, in
condizioni di autonomia e indipendenza.
Con il presente Piano si prende atto di come la tutela nei confronti del RPCT sia stata
rafforzata per effetto delle modifiche introdotte con il d.lgs 97/2016, nonché alla luce
dell’Aggiornamento 2017 al PNA.
A tal fine, si riconosce –sia in capo al RPCT che agli Organi politici- un dovere di
segnalazione all’Anac nel caso di eventuali misure discriminatorie nei confronti del RPCT
collegate direttamente o indirettamente allo svolgimento delle sue funzioni.
Nel caso di revoca del RPCT, in ossequio alle previsioni dell’Aggiornamento 2017, il
Comune, nella figura del Sindaco, è tenuto a comunicarla tempestivamente ad Anac ovvero
al Prefetto affinché quest’ultimo possa per tempo informare l’Autorità.
•

Compiti, poteri e responsabilità

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT), provvede a:
-

Predisporre e presentare alla Giunta comunale il Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza da adottare entro il 31 gennaio di ciascun
anno;

-

Informare dell’avvenuta approvazione del PTPCT tutti i Responsabili dei servizi
mediante specifica comunicazione, nonché informandone il pubblico mediante
pubblicazione sul sito istituzionale di apposito avviso.
Il RPCT va esente da responsabilità nei casi di ripetute violazioni delle misure di
prevenzione previste nel Piano, qualora dimostri “di aver comunicato agli uffici
le misure adottate e le relative modalità e di aver vigilato sull’osservanza del
Piano

-

Vigilare, attraverso le risultanze dei monitoraggi effettuati dai Responsabili
nonché attraverso le segnalazioni di questi ultimi, sull’attuazione del Piano
proponendo eventuali modifiche, su indicazione dei Responsabili dei servizi,
qualora siano accertate significative violazioni delle prescrizioni, ovvero nel caso
di intervenuti significativi mutamenti nella struttura organizzativa del Comune
di Anagni;

-

Verificare, su indicazione ed impulso di ciascun Responsabile di servizio, la
rotazione del personale, soprattutto negli uffici preposti allo svolgimento delle
attività esposte ad alto rischio di corruzione;

-

Predisporre e pubblicare nel sito istituzionale, secondo lo schema, termini e
modalità fissate dall’Autorità Nazionale, la Relazione Annuale del RPCT che
deve essere trasmessa all’Organo di indirizzo e al Nucleo di Valutazione;

-

Riesaminare le istanze di accesso civico ai sensi dell’art. 5, co.7, d.lgs. 97/2016;

-

Occuparsi delle segnalazioni di illecito da parte di dipendenti (whistleblower);

-

E’ tenuto a sollecitare l’individuazione del soggetto responsabile preposto
all’iscrizione e all’aggiornamento dei dati (RASA) e ad indicarne il nome
all’interno del PTPCT
Al RPCT sono riconosciuti pieni poteri di interlocuzione con tutti i soggetti
interni all’Amministrazione, nonché tutti i poteri di vigilanza sull’attuazione
delle misure di prevenzione fissate nel presente piano e della strategia finalizzata
a creare un clima sfavorevole per l’illegalità.
Naturalmente, per rendere effettivi ed efficaci i poteri del RPCT, si ribadiscono
gli “obblighi di informazione nei confronti del RPC chiamato a vigilare sul
funzionamento e sull’osservanza del Piano”, ai sensi dell’art. 1, comma 9 lett.c
della legge 190/2012. Tali obblighi incombono su tutti i soggetti coinvolti nella
strategia di prevenzione, dalla predisposizione del Piano, alla sua attuazione e
verifica del funzionamento del Piano e delle misure.
A tal fine, entro il primo trimestre 2018 dovrà essere integrato il Codice di
Comportamento del Comune di Anagni per prevedere una specifica
responsabilità disciplinare a carico del personale che non rispetti gli obblighi di
informazione.
Con appositi atti di organizzazione interna verranno definite regole precise per
disciplinare forme e modalità di assolvimento degli obblighi di informazione, sia
al fine di rendere più incisiva l’azione del RPCT, sia per responsabilizzare
maggiormente tutti gli uffici all’attuazione della strategia di prevenzione.
In caso di ripetute violazioni del PTPCT, in capo al RPC sussiste responsabilità
dirigenziale e disciplinare se non prova di aver comunicato agli uffici le misure
da adottare e le relative modalità e di aver vigilato sull’osservanza del Pano.
Inoltre, ai sensi dell’art. 1 co. 12 della L. 190/2012 è prevista sul RPC
responsabilità dirigenziale e disciplinare, per danno erariale e all’immagine
dell’Ente in caso di commissione di un reato di corruzione, qualora il RPCT non
dimostri di aver proposto un Piano di Prevenzione con misure adeguate e di aver
vigilato sull’osservanza dello stesso.

6.3 I Responsabili dei Servizi – Referenti
L’Aggiornamento 2016 al PNA conferma l’impostazione espressa nell’Aggiornamento
2015 cui rinvia, circa il ruolo e la responsabilità di tutti i soggetti che a vario titolo

partecipano alla programmazione, adozione , attuazione e monitoraggio delle misure di
prevenzione.
Tutta l’attività di gestione del rischio, presupponendo una approfondita conoscenza della
struttura organizzativa e dei processi decisionali, necessità del coinvolgimento e della
partecipazione attiva dei Responsabili dei servizi, dei responsabili dei procedimenti e, più in
generale, di tutti coloro che sono chiamati ad effettuare valutazioni tecniche o ad assumere
decisioni.
I Responsabili dei Servizi – tutti individuati referenti per le finalità del presente Pianocoadiuvano il Responsabile della Prevenzione nella predisposizione e attuazione della
strategia di prevenzione con i seguenti compiti:
o Avanzano proposte al RPCT in fase di predisposizione del Piano di Prevenzione,
nonché proposte di modifica e/o integrazione in fase di attuazione del Piano.
o Concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di
corruzione fornendo informazioni necessarie per l’individuazione delle attività nelle
quali è più elevato il rischio di corruzione.
o Svolgono attività informativa nei confronti del RPCT e dell’Autorità giudiziaria; art.
331 c.p.p.);
o partecipano ed attuano il processo di gestione del rischio;
o propongono ed attuano le misure di prevenzione;
o effettuano monitoraggi periodici sullo stato di attuazione e funzionamento del
PTPCT
o assicurano l’osservanza del Codice di comportamento da parte del personale
assegnato e verificano le ipotesi di violazione;
o adottano tutte le misure gestionali e di organizzazione dell’ufficio con i poteri
datoriali, quali la rotazione del personale;
o illustrano al personale assegnato e curano di far osservare le misure contenute nel
P.T.P.C. T., vigilando costantemente sul suo puntuale rispetto;
o segnalano per i provvedimenti disciplinari i dipendenti che non rispettano il PTPCT e
il Codice di Comportamento.
o provvedono al monitoraggio periodico sull’attuazione del PTPCT segnalando al
Responsabile della Prevenzione criticità e proponendo modifiche ed aggiustamenti.
o Curano il corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione ciascuno per il
servizio di competenza e secondo le prescrizione contenute nel PTPCT, adottando
precise misure di organizzazione interna tale da garantire il regolare flusso
informativo in Amministrazione Trasparente.
o Annualmente, entro il 31 Ottobre, trasmettono una relazione al RPCT sui risultati dei
monitoraggi effettuati.
• Responsabilità
La violazione dei predetti obblighi determina responsabilità dirigenziale e disciplinare in
capo ai Responsabili dei servizi inadempienti, nonché possibile responsabilità contabile
per danno all’immagine.
6.4 Nucleo di Valutazione
Già l’Aggiornamento al PNA 2016 aveva sottolineato l’importanza del ruolo degli
organismi di valutazione nel ciclo di gestione della performance e nell’attestazione
dell’assolvimento degli obblighi di trasparenza che costituisce un obiettivo strategico di ogni
amministrazione ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 33/2013.

L’Aggiornamento 2017 ha evidenziato che l’attività di attestazione degli OIV continua a
rivestire importanza particolare per l’ANAC.
Pertanto, in virtù della stretta connessione tra gli obiettivi di performance e le misure di
trasparenza, il Nucleo di Valutazione partecipa alla strategia di prevenzione della corruzione
e, in particolare:

o Attesta l’assolvimento degli obblighi di trasparenza (art. 14,co.1 lett. g) d.lgs
150/2009;
o Attesta sia la pubblicazione del PTPC sia l’esistenza di misure organizzative per
assicurare il regolare funzionamento dei flussi informativi ai fini della pubblicazione
dei dati nella sezione “Amministrazione Trasparente”, come previsto
nell’Aggiornamento 2017.
o Verifica la coerenza tra gli obiettivi di trasparenza e quelli indicati nel Piano della
Performance;
o partecipa al processo di gestione del rischio;
o considera i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello
svolgimento dei compiti ad essi attribuiti;
o esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento
adottato
dall’Amministrazione comunale (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001);
o verifica la corretta applicazione del piano di prevenzione della corruzione da parte
dei Responsabili dei servizi ai fini della corresponsione della indennità di risultato e
della valutazione della Performance.
o Verifica la coerenza del PTPCT con gli obiettivi stabiliti nei documenti di
programmazione strategico - gestionale, anche ai fini della validazione della
Relazione sulla performance.
o verifica i contenuti della Relazione sulla performance in rapporto agli obiettivi
inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza, potendo chiedere,
inoltre, al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza le
informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo e potendo
effettuare audizioni di dipendenti.

6.5 Tutti i dipendenti del Comune di Anagni
o partecipano ed attuano il processo di gestione del rischio;
o osservano le misure contenute nel P.T.P.C. e nel codice di comportamento;
o segnalano le situazioni di illecito (c.d. whistlebloing) secondo la procedura approvata
dall’Ente;
o nello svolgimento dell’attività segnalano al competente Responsabile di servizio
situazioni di potenziale conflitto di interessi e si astengono (art. 6 bis L. 241/1990 e
smi e art. 6 DPR 62/2013).
La violazione delle misure di prevenzione, e degli obblighi di collaborazione, informazione e
segnalazione previste dal presente Piano e delle regole di condotta previste nei Codici di
Comportamento da parte dei dipendenti dell’Ente è fonte di responsabilità disciplinare.
Alle violazioni di natura disciplinare si applicano, nel rispetto dei principi di gradualità e
proporzionalità, le sanzioni previste dal Codice di Disciplina di cui al CCNL del 2008.

6.6 Collaboratori ed operatori a qualsiasi titolo dell’amministrazione
Le disposizioni del presente PTPCT si applicano a tutti coloro che a qualsiasi titolo operano
all’interno del Comune di Anagni, collaboratori, consulenti, lavoratori con forme di lavoro
flessibile, operatori di cooperative o società appaltatrici di servizi o lavori per il Comune di
Anagni. Tutti costoro:
o osservano le misure contenute nel P.T.P.C. ;
o Osservano le norme del codice di comportamento di cui al DPR 62/2013 e del
Codice Integrativo;
o segnalano condotte illecite di cui siano a conoscenza.
•

Responsabilità

Le violazioni delle regole di cui al presente Piano e del Codice di comportamento comunale, da
parte di collaboratori a qualsiasi titolo, dipendenti e collaboratori di ditte affidatarie che operano
nelle strutture del Comune sono sanzionate secondo quanto previsto nelle specifiche clausole
inserite nei relativi contratti. È fatta salva l’eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale
comportamento siano derivati danni all’Ente, anche sotto il profilo del danno all’immagine.

6.7 RASA Anagrafe Unica Stazioni Appaltanti – RASA
Il Comune di Anagni ha aderito alla Centrale Unica di Committenza della Provincia di Frosinone.
Con Decreto sindacale n. 4 del 31.01.2018 è stato nominato il Dott. Massimo Magnante Responsabile del servizio Attività produttive Sviluppo economico- quale RASA, soggetto
responsabile dell’inserimento e dell’aggiornamento annuale degli elementi identificativi della
Stazione Appaltante.

7.

PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO

7.1 Metodologia
L'art. 1 comma 5 della Legge 190/2012 prevede che il PTPC “ fornisce una valutazione del
diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi
volti a prevenire il medesimo rischio”. Pertanto esso costituisce “uno strumento per l'individuazione
di misure concrete da realizzare con certezza e da vigilare quanto ad effettiva e quanto ad efficacia
preventiva della corruzione”.
In considerazione di quanto sopra, nel PTPC deve delinearsi un insieme di attività e misure
per prevenire il fenomeno corruttivo la cui efficacia è determinata dalla conduzione di un attento
processo di gestione del rischio che deve portare nella sostanza ad una concreta azione di
prevenzione.
Per quanto concerne la metodologia di analisi e valutazione dei rischi, l’Autorità ha
confermato le indicazioni già espresse con il PNA 2013 e con l’Aggiornamento 2015.
Seguendo le indicazioni del PNA si ritiene di poter seguire -nella predisposizione del presente
PTPC- la metodologia di gestione del rischio ispirata ai principi ed alle linee guida UNI ISO
31000:2010, con le opportune semplificazioni adeguate alla realtà organizzativa di questo Comune,
ma considerando sempre il concetto di gestione del rischio (risk management) quale processo con
cui si individua e si stima il rischio cui un organizzazione è soggetta e si sviluppano strategie e
procedure operative per prevenirlo.
Alla luce delle linee guida UNI ISO 31000:2010 raccomandato nel PNA come modello da

seguire, le fasi del processo di gestione del rischio sono le seguenti:
1) Definizione del contesto;
2) Identificazione dei rischi;
3) Analisi del rischio;
4) Ponderazione del rischio;
5) Trattamento dei rischi.

7.2 Analisi di contesto
Fase essenziale nel processo di gestione del rischio è relativa all'analisi del contesto al fine di
individuare misure di prevenzione della corruzione strutturate sull'Ente, ossia contestualizzate.
Diventa pertanto fondamentale, per analizzare come il rischio corruttivo possa verificarsi nel
Comune di Anagni, procedere all'analisi di contesto esterno ed interno.

a) Analisi di contesto esterno
Attraverso tale tipo di analisi si è inteso evidenziare come l'ambiente esterno, valutato sotto
l'aspetto sociale, culturale, economico cd anche criminologico, possa favorire ipotesi corruttive
all'interno del Comune.
Preliminarmente, si ritiene utile riportare i principali dati relativi al Comune.
Il Comune di Anagni è il secondo della Provincia di Frosinone per estensione del territorio, ed
il sesto per numero di abitanti.
Il grafico che segue mostra l'entità della popolazione residente nel periodo 2001-2014. Come
può agevolmente notarsi, la spinta all'incremento della popolazione dei primi anni duemila, sembra
ormai esaurita, e la popolazione appare stabilizzarsi intorno alla 21.500 unità

Di seguito è riportate la distribuzione delle popolazione per età (2015) la quale, in linea con la

accennata stabilizzazione della popolazione, conferma come le classi d'età più consistenti si
concentrino intorno ai quarant'anni

Celibi Coniugati Vedovi Divorziati
/Nubili
/e
/e
/e

Età
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90-94
95-99
100+
Totale

1.004
1.017
1.003
985
1.026
1.007
785
514
361
232
136
80
65
56
40
28
22
19
4
2
0
8.386

0
0
0
2
34
210
701
1.093
1.272
1.359
1.341
1.190
1.161
1.104
716
564
354
113
33
1
0
11.248

0
0
0
0
0
0
0
4
12
14
31
74
106
158
208
277
317
219
125
22
2
1.569

0
0
0
0
0
0
3
25
51
53
47
52
30
28
13
5
3
1
1
0
0
312

Maschi
Femmine
Totale
%
%
%
501
49,9% 503
50,1%
1.004 4,7%
535
52,6% 482
47,4%
1.017 4,7%
503
50,1% 500
49,9%
1.003 4,7%
514
52,1% 473
47,9%
987 4,6%
561
52,9% 499
47,1%
1.060 4,9%
618
50,8% 599
49,2%
1.217 5,7%
747
50,2% 742
49,8%
1.489 6,9%
808
49,4% 828
50,6%
1.636 7,6%
828
48,8% 868
51,2%
1.696 7,9%
822
49,6% 836
50,4%
1.658 7,7%
763
49,1% 792
50,9%
1.555 7,2%
672
48,1% 724
51,9%
1.396 6,5%
683
50,1% 679
49,9%
1.362 6,3%
648
48,1% 698
51,9%
1.346 6,3%
472
48,3% 505
51,7%
977 4,5%
412
47,1% 462
52,9%
874 4,1%
299
43,0% 397
57,0%
696 3,2%
127
36,1% 225
63,9%
352 1,6%
52
31,9% 111
68,1%
163 0,8%
5
20,0% 20
80,0%
25 0,1%
0
0,0% 2
100,0%
2 0,0%
10.570 49,1% 10.945 50,9% 21.515

Principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente ad Anagni
Indice di vecchiaia
Rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione espresso come rapporto
percentuale tra il numero degli ultrasessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni. Nel
2015 l'indice di vecchiaia per il comune di Anagni è risultato pari a 146,7 anziani ogni 100 giovani.
Indice di dipendenza strutturale
Rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni
ed oltre) su quella attiva (15-64 anni). ad Anagni nel 2015 ci sono 53,1 individui a carico, ogni 100
che lavorano.

Indice di ricambio della popolazione attiva
Rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta per andare in pensione
(55-64 anni) e quella che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-24 anni). La popolazione attiva è
tanto più giovane quanto più l'indicatore è minore di 100. Ad Anagni nel 2015 l'indice di ricambio è
138,0 e significa che la popolazione in età lavorativa è molto anziana.
Indice di struttura della popolazione attiva
Rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione in età lavorativa. È il rapporto
percentuale tra la parte di popolazione in età lavorativa più anziana (40-64 anni) e quella più
giovane (15-39 anni). Tale indice risulta pari a 120
L'età media, con riferimento alla popolazione residente 2015 è pari a 43,2 anni.
Il reddito medio pro-capite (2011) è risultato pari ad €. 10.800,00 risultando così l'ottavo
Comune della provincia più ricco della provincia di Frosinone, ed il 126° sui 377 comuni della
Regione Lazio.
Nel territorio comunale, che comprende una moderna area industriale, risultano localizzate
numerose strutture produttive e stabilimenti industriali, anche di una certa rilevanza economica. La
crisi che ha investito il Paese, tuttavia ha fortemente ridotto l'attività produttiva, con pesanti
ripercussioni non solo nel Comune, ma in tutta l'area circostante.
Risulta comunque, oltre alla presenza di attività industriali, anche una vivace attività
artigianale e commerciale. Nell'anno 2015, risultano attivi n° 1.108 artigiani/commercianti, pari al
3,98% del totale della popolazione residente; più del doppio dello stesso indice, calcolato sulla
intera popolazione provinciale (1,67%).
Il fallimento VDC, maggiore attività industriale ubicata nel territorio, nell'agosto del 2012, e
la conseguente messa in mobilità delle ca. 1.300 unità di personale ha prodotto la forte domanda di
ricollocazione e, soprattutto, di adeguata formazione del personale.
Contemporaneamente, la presenza di diverse ed importanti industrie farmaceutiche, sta
definendo un polo specialistico dalle interessanti prospettive, connesse alla espansione del relativo
mercato.
Nell'analisi di contesto non può prescindersi inoltre dai dati risultanti nella “Relazione
periodica sull'attività delle forze di Polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla
criminalità organizzata”, pubblicata sul sito istituzionale della Camera dei Deputati, e in particolare
dell'approfondimento ivi contenuto relativo alla Provincia di Frosinone.
In essa si legge che la provincia di Frosinone -collocandosi in posizione baricentrica tra le aree
metropolitane romana e napoletana- è conseguentemente interessata da una criminalità proveniente
da tali contesti territoriali, che si manifesta attraverso la commissione di attività illecite, quali furti,
rapine, traffico di sostanze stupefacenti, riciclaggio di capitali di provenienza illecita, smaltimento e
trattamento dei rifiuti tossici e/o speciali. Negli ultimi tempi, soprattutto nel cassinate, si è registrata
una maggiore penetrazione nel territorio di organizzazioni criminali campane attraverso un accertato
collegamento con delinquenti autoctoni. Al riguardo, risultanze investigative hanno evidenziato la
presenza di personaggi appartenenti ai clan “Esposito” di Sessa Aurunca, “Beiforte” di Marcianise
ed al clan napoletano dei “Di Lauro” -e, più in generale, ai “casalesi”- con affiliati alle famiglie “De
Angelis” ed “Amato-Pagano”. Parimenti è accertata la gravitazione di ulteriori compagini
camorristiche (clan “Gallo”, “Licciardi”, “Gionta” e “Setola” e “Giuliano”, questi ultimi attraverso i
propri referenti della famiglia “Terenzio”) e di esponenti delinquenziali “romani” -quali ex
appartenenti alla c.d. “banda della Magliana”- soprattutto in riferimento alla gestione di autosaloni

ed al commercio di autovetture. Nella provincia si sono registrate infiltrazioni nel tessuto
economico in materia di riciclaggio, appalti e servizi pubblici, che vanno addizionati agli interessi
delle consorterie camorristiche afferenti al fenomeno delle estorsioni, perpetrate anche tramite
attentati dinamitardi in pregiudizio di imprenditori e commercianti della provincia (molti dei quali
di origine campana). Vengono registrati tentativi di penetrazione nel tessuto economico attraverso
ditte e società all’apparenza “pulite”, riconducibili a sodalizi criminali casertani che gestiscono siti
industriali per lo smaltimento di rifiuti tossici e speciali, nonché l’introduzione nel locale sistema
finanziario legale di valori patrimoniali acquisiti illecitamente. Persiste, peraltro, da parte dei
predetti gruppi delinquenziali, l’interesse verso aree geografiche della provincia ove insistono
attività estrattive di pietrisco ed inerti, da utilizzare anche quali siti per lo smaltimento illecito dei
rifiuti. Nella provincia continuano a trovare rifugio latitanti, come dimostrato dagli arresti avvenuti
negli anni passati, di alcuni camorristi legati ai c.d. “scissionisti” partenopei o a compagini di
“casalesi”. A “certificare”, poi, l’elevata capacità pervasiva di quest’ultimi aggregati criminali,
risaltano varie operazioni di polizia che hanno evidenziato nel tempo, la spiccata propensione a
reinvestire capitali illecitamente accumulati in settori nevralgici del gioco lecito: il bingo, la raccolta
delle scommesse sportive ed ippiche, il videopoker e le cd. new slot. Si evidenziano, inoltre, le aree
di Cassino, così come quelle di Fiuggi e del Sorano, dove le propaggini casertane e napoletane
nutrono interessi per il riciclaggio di denaro, proveniente, in particolare, dai traffici di sostanze
stupefacenti. Per il traffico e lo spaccio di droga, oltre all’operatività di elementi riconducibili ad
organizzazioni campane, viene registrata la presenza di elementi autoctoni e soggetti stranieri,
prevalentemente di nazionalità nigeriana e romena. Per quanto riguarda il coinvolgimento di
elementi stranieri nel panorama criminale è registrata la presenza di bulgari, albanesi e tunisini e,
più di recente, anche la comunità cinese. Sul territorio è emerso anche lo sfruttamento di giovani
donne straniere -in specie dell’Est europeo- avviate alla prostituzione all’intemo di locali notturni,
specie ad opera di romeni provenienti dalle limitrofe province di Roma e Latina. Sempre in
riferimento alla comunità romena, se ne rileva una notevole presenza in provincia, suscettibile di
creare talora problemi di allarme sociale. La criminalità diffusa si mantiene su livelli più contenuti
rispetto a quelli delle altre province laziali e si caratterizza sostanzialmente nel piccolo spaccio di
droga e nella commissione di reati contro il patrimonio, come rapine e furti in appartamenti. I
relativi autori sono individuabili in tossicodipendenti e delinquenti comuni, ma anche stranieri
(albanesi, bulgari, montenegrini) e nomadi. Recenti sequestri di sigarette portati a compimento dalla
Guardia di Finanza ed i contestuali arresti di cittadini dell’est europeo -specialmente romeni,
polacchi e moldavi- danno conto di segnali di ripresa del fenomeno del contrabbando di tabacchi
lavorati esteri e possono rappresentare, più in generale, un indice di recrudescenza anche di altri
traffici illeciti, in primis il narcotraffico. Gli scippi, per contro, evidenziano sporadici episodi.
Le principali operazioni di Polizia, negli ultimi anni, sono di seguito riportate.
11 febbraio 2013 -FrosinoneLa Polizia di Stato e la Guardia di Finanza hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare
nei confronti di 15 indagati -11 dei quali ristretti in carcere, 2 posti agli arresti domiciliari e 2 colpiti
dalla misura di cautelare dell’obbligo di dimora- perché ritenuti responsabili di associazione per
delinquere finalizzata alla corruzione, concussione, falso, accesso abusivo a sistema informatico.
Nel dettaglio, i sodali dopo aver procacciato “clienti” che avevano ricevuto cartelle esattoriali da
“Equitalia-Gerit” rilasciavano false attestazioni di estinzione di quanto dovuto. Quanto sopra si
perfezionava con la compiacenza di alcuni dipendenti dell’Agenzia delle Entrate e previa
corresponsione del 20-30% del debito erariale. Tra gli arrestati figura un dipendente dell’Agenzia
delle Entrate di Cosenza.
6 marzo 2013 -Frosinone, NapoliLa Polizia di Stato ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, nei
confronti di 25 esponenti del clan “Amato- Pagano” - di cui 2 resisi irreperibili - ritenuti
responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere di tipo mafioso ed associazione
finalizzata al traffico di stupefacenti. Il 15 marzo 2013, a Frosinone, si è costituito, presso la locale

Questura, uno dei soggetti sfuggiti all’esecuzione del provvedimento il 6 marzo scorso. Il 26 marzo
2013 la Squadra Mobile di Napoli ed il Servizio Centrale Operativo, in un appartamento di
Mugnano di Napoli (NA) ove si nascondeva con la moglie ed il figlio minorenne, hanno catturato il
latitante Carmine Cerrato (detto “Tekendoò”,), sfuggito alla cattura il 6 marzo u.s., cognato del capo
clan Cesare pagano ed indicato come attuale “reggente” del sodalizio assieme al latitante Mario
Riccio.
7 giugno 2013 -Frosinone, Latina, Roma, Napoli e CasertaL’Arma dei Carabinieri ha dato esecuzione a 26 ordinanze di custodia cautelare - quattordici
delle quali in carcere e le residue agli arresti domiciliari - smantellando un’associazione per
delinquere, aggravata dall’uso delle armi, finalizzata al traffico interregionale di sostanze
stupefacenti, del tipo cocaina ed hascisc.
27 giugno 2013 -Frosinone ed altre province del territorio nazionaleLa Polizia di Stato e la Guardia di Finanza, nell’ambito dell’operazione “Rischiatutto” hanno
tratto in arresto 56 persone riconducibili al clan camorristico del “casalesi” ed a quello siciliano dei
“Cursoti”. A Ferentino (FR), in particolare, è stata sequestrata una sala bingo.
2 ottobre 2013 -FrosinoneLa DIA ha sequestrato beni per la somma di 150 milioni di euro alla famiglia “Terenzio”,
poiché in rapporti con soggetti ritenuti appartenenti al clan camorristico dei “casalesi” ed alla c.d.
“banda della Magliana”. Secondo la ricostruzione, nel corso degli anni hanno movimentato una
“liquidità” pari a 76.000.000 di euro a fronte di minimi redditi. Tra i beni confiscati, per il
particolare valore storico e culturale, anche il complesso monumentale di origine medievale
soprastante una collina sita nel comune di Amaseno trasformato in struttura ricettiva comprensiva di
ristorante, bungalow, piscina e maneggio. I beni confiscati sono 41 unità immobiliari, un albergo, 22
terreni, 10 società, 2 imbarcazioni, 35 autovetture, 48 rapporti bancari intrattenuti con istituti di
credito e intermediari finanziari operanti nella provincia di Roma e Frosinone.
9 dicembre 2013 -Cassino (FR)La Polizia di Stato ha arrestato 14 affiliati del clan La Torre nei confronti di affiliati al gruppo
camorristico “Perfetto”, diretta espressione del citato clan, ritenuti responsabili di associazione a
delinquere di stampo mafioso (416 bis CP) nonché per usura ed estorsione anche nel Cassinate e
nelle province di Caserta, Latina, Milano, Napoli e Temi; sono stati sequestrate 5 società, bar,
ristoranti, beni mobili ed immobili degli indagati per un valore di milioni di euro.
Nel quadro di tali operazioni di Polizia, il territorio Comune di Anagni non viene mai
direttamente coinvolto, pur essendone spesso “sfiorato”. Appare chiaro come il territorio, dal punto
di vista della espansione della attività criminale, sia un luogo di “frontiera”, sospeso tra le influenze
della criminalità campana, che sempre più spesso penetrano nel basso Lazio, e la forte influenza di
Roma capitale, estremamente vicina e ben collegata.
Nella sua posizione cuscinetto, comunque, il Comune di Anagni è stato, sinora, estraneo a
particolari episodi di criminalità organizzata.

b) Analisi di contesto interno.
L'amministrazione del Comune è articolata tra organi di governo, che hanno il potere di
indirizzo e di programmazione e che sono preposti alla attività di controllo politico-amministrativo,
e la struttura burocratica professionale, alla quale compete l'attività gestionale e che il compito di
tradurre in azioni concrete gli indirizzi politici e gli obiettivi assegnati dagli origani di governo.
Organi di governo del Comune sono: il Sindaco, il Consiglio Comunale e la Giunta

Attualmente le cariche ed i ruoli principali dell'Amministrazione Comunale risultano così
ricoperti:
Cognome Nome

Luogo di
nascita

Data di nascita

Titolo di studio

Professione

Laurea in
Giurisprudenza –
scienze politiche
e dottorato di
ricerca

Fausto Bassetta

Roma

02/12/1963

Ambrosetti
Simone

Anagni

20/08/1967

Tagliaboschi
Sandra

Anagni

Proietti Egidio

Anagni

17/12/1978

Ferentino

30/05/1964

Bondatti Maurizio

31/05/1970

Roiati Fabio
Anagni

21/03/1962

Giovannelli
Protani Elvio

Anagni

20/07/1966

Salvatori Chiara

Anagni

03/09/1984

Giacomi Cesare

Gorga

11/11/1955

Floridi Alberto Maria

Roma

11/09/1972

Cicconi Alfredo

Anagni

Versi Roberto
Natalia
Daniele

Consigliere

Libero
professionista
Imprenditore
Dirig.medico 1°
livello Asl
Frosinone

PD
P.D.

Consigliere
Consigliere

BASSETTA SINDACO

Attuale
PROGETTO ANAGNI

Consigliere

operaio

BASSETTA
SINDACO

Consigliere

Impiegata
amministrativa

ANAGNI DOMANI
attuale
PROGETTO ANAGNI

Consigliere

Dirigente A.S.L.

SEL

Consigliere

L’Altranagni

Consigliere

ANAGNI DOMANI
Attuale

Consigliere

Libero
professionista

SEL

Consigliere

L’Altranagni

Consigliere

ANAGNI DOMANI
Attuale

Consigliere

11/09/1972

Anagni

PD

insegnante

Dirigente A.S.L.

Roma

Roma

Presidente del
Consiglio

Consigliere

Floridi Alberto Maria

Anagni

La Rete dei
Cittadini

Progetto Giovani

11/11/1955

De Luca
Giuseppe
Fenicchia Alessio

Libero
professionista

impiegato

Gorga

Necci Antonio

Sindaco

dipendente

Giacomi Cesare

Anagni

Lista Bassetta

Laurea magistrale
ing. Delle
Telecomunicazioni

21/08/1986

Lanzi Paolo

Uff. Colonnello
dei Carabinieri

07/02/1966

Anagni

Anagni

Carica politica

Diploma
di Geometra

Lanzi Paolo

Cicconi Alfredo

Laurea in
Ingegneria Edile
Specializzazione
Per la didattica
differenziata per
portatori di
Handicaps
Laurea in
giurisprudenza
Diploma di
Geometra
Laurea in
Medicina e
Chirurgia
Perito elettronico
delle
comunicazioni
Laurea in
Economia e
Commercio
Laurea in
medicina
Veterinaria
Laurea in
giurisprudenza

Corrente
politica

PROGETTO ANAGNI

Laurea in
medicina
Veterinaria
Laurea in
giurisprudenza

Libero
professionista

07/02/1966

Diploma
di Geometra

dipendente

21/08/1986

Laurea magistrale
ing. Delle
Telecomunicazioni

impiegato

Progetto Giovani

Consigliere

Medico di Base

IDEA CIVICA

Consigliere

Cicconi Sindaco

Consigliere

06/03/1962
20/12/1975
03/10/1970

Anagni

30/06/1962

Anagni

20/02/1972

Laurea in
medicina
Laurea in
giurisprudenza
Diploma in R
Ragioneria
Licenza media
Laurea in
giurisprudenza

Libero
professionista
Operatore
farmaceutico
Assistente edile
Libero
professionista

PROGETTO ANAGNI

Natalia Sindaco

Consigliere

Forza Italia

Consigliere

Natalia Sindaco

Consigliere

ASSESSORI

Felli Giuseppe

Roma

10/05/1968

Tagliaboschi
Aurelio

Roma

04/02/1959

Pace Simone

Pampanelli
Simona
Alessandra
Cecilia

Anagni

09/07/1977

Roma

19/07/1965

Anagni

21/12/1967

Laurea in
giurisprudenza
Diploma
Ragioneria
Perito elettricoelettronico e
delle
Comunicazioni

Laurea in
farmacia
Diploma
magistrale

Libero
professionista
Dirigente

Progetto Anagni
attuale
IDEA CIVICA

Vice Sindaco

esterno

Assessore

ANAGNI DOMANI
attuale

PROGETTO ANAGNI

imprenditore

farmacista
Impiegata

Assessore

Lista Bassetta

Assessore

L’Altranagni

Assessore

La Giunta in carica è stata nominata con Decreto del Sindaco n. 25 del 04.10.2017 a seguito di
azzeramento della precedente con Decreto sindacale n. 23 del 29.9.2017 per ragioni di carattere

esclusivamente politico.
Con Decreto Sindacale n. 3 del 30.01.2018 è stato revocato l’Assessore Aurelio Tagliaboschi

Per quanto riguarda la struttura burocratica dell'Ente, l'organico è formato da n° 51 unità di
personale dipendente, di cui n.
con contratto a tempo determinato assunti ai sensi dell’art. 110
del Tuel 267/00.
In particolare, il Responsabile del servizio Finanziario ed il Responsabile del Servizio
Patrimonio e Urbanistica sono assunti con contratto a tempo determinato ex art. 110 del Tuel
267/00 per 18 ore settimanali.
Nell’Ente figura molto personale con contratti di somministrazione e personale assunto con
contratto a tempo determinato.
La struttura organizzativa risulta in grave carenza di organico, soprattutto di personale di ruolo a
tempo indeterminato.
L’attuale struttura, come definita in ultimo con DGC n. 333 del 22.12.2017, risulta articolata in n°
7 Servizi, di seguito elencati:

SERVIZIO
SERVIZIO LAVORI
SERVIZIO
SERVIZIO
PUBBLICI,
SVILUPPO
CONTENZIOSO
ATTIVITA'
ECONOMICO E
AMBIENTE,
SOCIALI
PROTEZIONE
INNOVAZIONE
CULTURALI,
CIVILE,
TECNOLOGICA
SCOLASTICHE E
URBANISTICA E
PROMOZIONALI
Affari Generali,
Bilancio e
Polizia Locale,
Sportello unico
Contenzioso,
PATRIMONIO
contabilità,
Viabilità, Sicurezza,
attività produttive,
Assicurazioni.
Personale, Servizi
Servizi sociali,
Lavori Pubblici,
demografici,
Tributi/Entrate, Trasporti, Sanzioni
Industria,
Sport, Giovani, Pari
Agricoltura,
Relazioni con il Provveditorato,
amministrative. Espropri, Manutentivo
opportunità,
pubblico,
Economato.
Tecnologico, Impianti
Commercio e
Cultura, Turismo,
e servizi comunali, Artigianato, CED,
Informazione e Ufficio contratti.
Servizi scolastici.
RSU, Ambiente,
Statistica, Sistemi
comunicazione,
Protezione Civile,
Bandi europei.
informativi e
Project financing,
automatizzati.
Patrimonio,
Urbanistica.
SERVIZIO
AFFARI
GENERALI

SERVIZIO
FINANZIARIO

SERVIZIO
SICUREZZA
URBANA

Si precisa che non sono presenti dipendenti di qualifica dirigenziale (ad eccezione Segretario
Generale). I Servizi sono diretti da personale inquadrato nella categoria giuridica “D3”, titolari di
posizione organizzativa in base al vigente Ccnl per il comparti Regioni ed Autonomie locali.
Con DGC n. 345 del 29.12.2017 è stato espresso indirizzo per l’attivazione di una procedura
selettiva per l’assunzione ex art. 110, comma 2 del D.lgs. 267/00 di un dirigente per 30 ore
settimanali cui conferire l’incarico di Responsabile del servizio LL.PP. ambiente protezione civile
urbanistica e patrimonio. Nelle more dell’espletamento della procedura selettiva, la struttura
organizzativa definita come sopra riportata è sospesa nella sua operatività, e trova attuazione la
strutturazione definita con DGC 279 / 2016 e di seguito riportata.

SERVIZIO
AFFARI
GENERALI

SERVIZIO
FINANZIARIO

SERVIZIO
SICUREZZA
URBANA

SERVIZIO LAVORI
SERVIZIO
SERVIZIO
SERVIZIO
SERVIZIO
URBANISTICA
SVILUPPO
ATTIVITA'
ATTIVITA'
PUBBLICI,
AMBIENTE E
E
ECONOMICO E SOCIALI E DI
CULTURALI,
PROTEZIONE
PATRIMONIO INNOVAZIONE
TUTELA
SCOLASTICHE E
TECNOLOGICA GIURIDICA PROMOZIONALI
CIVILE

Affari Generali,
Bilancio e
Polizia Locale,
Lavori Pubblici,
Personale, Servizi
contabilità,
Viabilità, Sicurezza, Espropri, Manutentivo
demografici,
Tributi/Entrate, Trasporti, Sanzioni Tecnologico, Impianti
Relazioni con il Provveditorato,
amministrative.
e servizi comunali,
pubblico,
Economato,
RSU, Ambiente,
Informazione e
Protezione Civile,
Ufficio
comunicazione,
Project financing.
contratti.
Bandi europei.

Patrimonio,
Urbanistica.

Sportello unico
Servizi sociali,
attività produttive, sport, giovani,
Industria,
pari opportunità,
Agricoltura,
Contenzioso,
Commercio e
Assicurazioni.
Artigianato, CED,
Statistica, Sistemi
informativi e
automatizzati.

Cultura, turismo,
Servizi scolastici.

L'attuale Segretario generale che ricopre anche il ruolo di Responsabile della prevenzione della
corruzione dott.ssa Marina Saccoccia ha assunto servizio nell'ente il 16.12.2013.
E' presente un Ufficio di Staff, che fa riferimento al Sindaco ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 267/00,
composta da una unità di personale.
Il Comune fa parte della XII Comunità Montana “Monti Ernici”, con sede a Veroli (FR).
Negli anni 2014 e 2015 il Comune di Anagni è stato interessato da un processo di riorganizzazione
interna che ha interessato la macro struttura organizzativa.
L'Amministrazione Comunale -sin dall'insediamento avvenuto nel maggio 2014 e dopo un primo
periodo di analisi dell'assetto esistente- ha proceduto ad una riorganizzazione che tenesse conto
prioritariamente delle criticità riscontrate e della programmazione strategia e del programma di
mandato. Pertanto, dapprima è stata potenziata l'area tecnica, suddividendo le competenze in due
Servizi (Lavori pubblici/manutenzioni e Urbanistica) ed assumendo con contratto a tempo
determinato n. 2 funzionari tecnici cat. D3 (cui è stato conferito l'incarico di posizione organizzativa
dei due servizi). Successivamente sono stati assunti- sempre ai sensi dell'art. 110 Tuel 267/00 n. 2
Istruttori Direttivi tecnici.
Attualmente, il Servizio LL.PP. Ambiente Protezione civile è privo di Responsabile titolare ed è
retto ad interim dal Responsabile del Servizio Urbanistica Ambiente.
Il posto di Responsabile del servizio LL.PP. Ambiente è vacante dal 1.2.2017 per scadenza naturale
del contratto. La procedura selettiva indetta ai sensi dell’art. 110, comma 1 del Tuel 267/00 è stata
sospesa dopo l’ammissione dei candidati e revocata definitivamente con DGC n. 345 del
29.1.2017, a seguito di nuova e diversa valutazione sulla migliore scelta organizzativa. Infatti, dopo
ampia analisi delle problematiche organizzative, l’Amministrazione ha ritenuto più confacente alle
esigenze funzionali dell’ente la riunificazione delle attuali due aree tecniche in una sola area di
livello dirigenziale.
Con DGC n. 253 del 26.09.2017 è stato espresso indirizzo politico per l’istituzione della dirigenza
ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 165/01, prevedendo l’articolazione della struttura organizzativa del
Comune di Anagni su n. 2 aree dirigenziali, una amministrativo finanziaria e un’altra tecnico
urbanistica.

7.3 Mappatura dei processi
L'analisi del contesto interno, oltre ai dati generali indicati, è basata sulla rilevazione ed
analisi dei processi organizzativi. La mappatura dei processi individua e rappresenta le attività
dell'Ente. In questa sede, come previsto nel PNA 2013, la mappatura assume carattere strumentale ai

fini della identificazione, valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi.
La accuratezza ed esaustività della mappatura si pone quale attività necessaria e propedeutica
alla formulazione di adeguate misure di prevenzione.
La realizzazione della mappatura dei processi tiene conto della dimensione organizzativa
dell’amministrazione, delle conoscenze e delle risorse disponibili, dell’esistenza o meno di una base
di partenza (ad es. prima ricognizione dei procedimenti amministrativi, sistemi di controllo di
gestione etc.).
Con il PTPC 2015/2017 è stata avviata una prima mappatura, proseguita con i successivi Piani
e completata entro il 31.12.2017, secondo le disposizioni dell'Aggiornamento 2015 al PNA. La
mappatura ha visto il coinvolgimento, l’apporto e una effettiva analisi delle attività da parte dei
Responsabili dei servizi del Comune i quali hanno ritenuto completa la mappatura già effettuata e
presente nel PTPCT 2017/2019.
L’esito della mappatura consente di disporre di un elenco dei processi che devono essere
descritti e rappresentati, tenendo conto delle esigenze organizzative dell’Ente, esplicitando le
responsabilità, le strutture che intervengono nel processo, la sequenza di attività che intervengono
nel processo.
Il concetto di processo è, comunque, più ampio e flessibile di quello riconducibile alla
nozione di procedimento amministrativo, ed è stato individuato nel P.N.A. tra gli elementi
fondamentali della gestione del rischio. Tuttavia i due concetti non sono tra loro incompatibili: la
rilevazione dei procedimenti amministrativi è sicuramente un buon punto di partenza per
l’identificazione dei processi organizzativi.
E' stata effettuata una ricognizione e mappatura dei procedimenti amministrativi riconducibili
alla medesima tipologia, raggruppati nelle aree di rischio e successivamente accorpati in processi.
6. Identificazione dei rischi
La identificazione dei rischi richiede che per ciascun processo vengano fatti emergere i
possibili rischi di corruzione. I rischi, pertanto, vengono identificati tenendo presenti il contesto
esterno ed interno all’Amministrazione, le specificità di ciascun processo e del livello organizzativo
in cui il processo si colloca, nonché dei dati tratti dall’esperienza e, cioè, dalla considerazione dei
precedenti giudiziali o disciplinari che hanno interessato l’Amministrazione.
L’attività di identificazione dei rischi è svolta dal RPC con il coinvolgimento dei Responsabili
dei servizi.

7. Analisi dei rischi
L’analisi dei rischi consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle
conseguenze che il rischio produce (probabilità ed impatto) per giungere alla determinazione del
livello di rischio. Il livello di rischio è dunque rappresentato da un valore numerico.
Per ciascun rischio catalogato occorre stimare due diversi valori: il valore delle probabilità e il
valore dell’impatto. I criteri da utilizzare per stimare la probabilità e l’impatto e per valutare il
livello di rischio sono indicati nell' Allegato 5 al P.N.A 2013.
La stima della probabilità tiene conto dei seguenti fattori:
- discrezionalità del processo;
- complessità del processo;
- controlli vigenti.
Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nell’ente
locale per ridurre la probabilità del rischio (come il controllo preventivo o il
controllo di gestione oppure i controlli a campione non previsti dalle norme). La

valutazione sull’adeguatezza del controllo va condotta considerando le modalità
con le quali il controllo viene concretamente eseguito. Per la stima della
probabilità, quindi, non rileva la previsione dell’esistenza in astratto del
controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.
L’impatto viene misurato in termini di:
- impatto economico;
- impatto organizzativo;
- impatto reputazionale.
Il prodotto del valore della probabilità ed il valore dell’impatto, definisce un valore
complessivo che esprime sinteticamente il livello di rischio del processo.
La tabella seguente mostra i possibili valori del valor medio della probabilità e dell'impatto,
secondo una scala di graduazione da 0 a 5, ed alla quale è associata la descrizione del significato di
ciascun fattore di rischio.

Valore medio della probabilità
0 = nessuna probabilità;
1 = improbabile;
2 = poco probabile;
3 = probabile;
4 = molto probabile;
5 = altamente probabile.

Valore medio dell’impatto
0 = nessun impatto;
1 = marginale;
2 = minore;
3 = soglia;
4 = serio;
5 = superiore.

La valutazione complessiva del rischio, determinata dal valore probabilità x valore impatto
porta dunque ad una gamma di valutazione compresa tra 0 e 25, nella quale il valore zero assume il
significato di “nessun rischio” ed il valore 25 individua l'ipotesi di “rischio estremo”.

8. Ponderazione dei rischi
Alla luce dell’analisi di singoli rischi, e dal confronto con tutti gli altri rischi individuati,
possono fissarsi le priorità e determinare l’urgenza del relativo trattamento. La ponderazione del
rischio può anche portare alla decisione di non sottoporre ad ulteriore trattamento il rischio, ma di
limitarsi a mantenere attive le misure già esistenti.
Ai fini del presente lavoro, si individuano tre livelli di rischio (basso, medio, alto)
corrispondenti ai seguenti tre differenti intervalli:
Intervallo da 1 a 5: rischio basso
Intervallo da 6 a 14: rischio medio
Intervallo da 15 a 25: rischio alto
La seguente “matrice del rischio” mostra tutti i possibili valori del prodotto Probabilità x
Impatto

P
R
O
B
A
B
I
L
I
T
A'

Altamente probabile 5

0

5

10

15

20

25

Molto probabile 4

0

4

8

12

16

20

Probabile 3

0

3

6

9

12

15

Poco probabile 2

0

2

4

6

8

10

0

1

2

3

4

5

0

0

0

0

0

0

nessuno

marginale

minore

soglia

serio

superiore

0

1

2

3

4

5

Improbabile

1

Nessuna probabilità 0

IMPATTO

9. Trattamento dei rischi
Il trattamento del rischio è la fase finalizzata alla individuazione dei correttivi e delle modalità
più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi
rischiosi.
In tale fase, l’Amministrazione non deve limitarsi a proporre astrattamente delle misure, ma
deve opportunamente progettarle e scadenzarle a seconda delle priorità rilevate e delle risorse a
disposizione.
Pertanto, l’ individuazione delle misure è stata impostata cercando di contemperare la
sostenibilità anche della fase di monitoraggio delle stesse, onde evitare la pianificazione di misure
astratte e concretamente non realizzabili.
Le misure di prevenzione sono state distinte in misure “obbligatorie” e misure “ulteriori o
specifiche”. Le prime sono definite come tutte quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente
dalla legge o da altre fonti normative; le seconde, invece, sono state inserite nel PTPC su
valutazione dell’Ente per le aree con rischio di corruzione “Alto”.
Tutte le misure individuate sono state adeguatamente programmate tenendo conto delle
peculiarità e delle esigenze organizzative del Comune.
La programmazione delle misure rappresenta un contenuto fondamentale del PTPC.
Per ogni misura vengono descritti i seguenti elementi:
- la tempistica, con l’indicazione delle fasi per l’attuazione;
- i soggetti responsabili, cioè gli uffici destinati all’attuazione della misura, in un’ottica di
responsabilizzazione della intera struttura organizzativa del Comune;
- gli indicatori di monitoraggio.

PARTE SECONDA

10. Individuazione delle attività a più elevato rischio di corruzione

L’individuazione delle aree di rischio ha la finalità di consentire l’emersione delle aree,
nell’ambito dell’attività dell’intera Amministrazione, che più delle altre devono essere presidiate
mediante l’implementazione delle misure di prevenzione della corruzione. Sulla base
dell’esperienza internazionale e nazionale, il legislatore ha già individuato delle particolari aree di
rischio, ritenendole comuni a tutte le amministrazioni pubbliche. Queste aree sono elencate nell’art.
1, comma 16, della legge 190/2012 e si riferiscono ai procedimenti di:
a) autorizzazione o concessione;
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento
alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture, di cui al d.lgs. n. 163/2006;
c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché
attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui
all'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009.
Le attività a più elevato rischio di corruzione del Comune di Anagni sono state individuate dal
Responsabile per la prevenzione della corruzione, di concerto con i Responsabili di servizi titolari di
posizione organizzativa, tenendo conto delle indicazioni contenute nel Piano Nazionale
Anticorruzione, ed adattate alla struttura organizzativa del Comune, nonché dei dati tratti
dall’esperienza e, cioè, dalla considerazione di precedenti giudiziali o disciplinari che hanno
interessato l’Amministrazione comunale oppure tratti dalla cronaca e dall’esperienza di altre
Amministrazioni comunali limitrofe.
L'analisi delle Aree di rischio è stata aggiornata alle previsioni di cui Determinazione Anac n°
12 del 28.10.2015 la quale ha previsto, tra l'altro, la definizione delle “Aree generali” quale
ampliamento dell'area obbligatoria, ed includendo esplicitamente l'area della gestione delle entrate,
spese e del patrimonio; dei controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni; incarichi e nomine; affari legali
e contenzioso.
Accanto alle aree generali individuate dall’Anac, sono state individuate della aree di ris
chio specifiche sulla base delle peculiarità e del contesto interno ed esterno del Comune di
Anagni, nonché tenuto conto di problematiche particolari emerse.
AREE GENERALI
A) Area di Rischio – Acquisizione e progressione del Personale
-Reclutamento;
-Progressioni di carriera;
-Gestione di eventuali conflitti di interesse.
B) Area di Rischio - Affidamento di lavori, servizi e forniture
-Programmazione
-Redazione determina a contrarre (definizione dell’oggetto dell’affidamento, individuazione dello
strumento per l’affidamento);
-Requisiti di qualificazione;
-Requisiti di aggiudicazione;
-Valutazione delle offerte;
-Procedure negoziate;
-Affidamenti diretti;
-Revoca del bando;
-Varianti in corso di esecuzione del contratto;
-Subappalto;
-Affidamento lavori eseguiti con somma urgenza;
-Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e del Direttore dei Lavori (DL).

C) Area di Rischio - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto
economico diretto ed immediato per il destinatario
-Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an
-Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
-Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato
-Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
-Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an
-Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto
D) Area di Rischio - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto
economico diretto ed immediato per il destinatario
-Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an
-Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
-Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato
-Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
-Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an
-Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto
E) Area di Rischio - Gestione delle entrate, delle spese e del Patrimonio
-Emissione mandati di pagamento
-Predisposizione ruoli nell’attività di accertamento fiscale
-Rilascio parere favorevole tecnico e contabile alla proposta di deliberazione di riconoscimento
debiti fuori bilancio
-Custodia e maneggio valori
F) Area di Rischio - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
-Attività di controllo su dichiarazioni sostitutive
-Attività di controllo sul comportamento dei dipendenti
-Esercizio del potere disciplinare
-Irrogazione di sanzioni
-Verifica presenza sul posto di lavoro dei dipendenti
-Attività di verifica equilibri economico finanziari delle società ed organismi partecipati

G) Area di Rischio - Incarichi e nomine
-Autorizzazione allo svolgimento di incarichi/attività da parte dei dipendenti
-Conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza, studio e ricerca
-Nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune in società, enti, organismi
partecipati

H) Area di Rischio - Affari legali e contenzioso
-Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la
fase di esecuzione del contratto;

AREE DI RISCHIO SPECIFICHE

I) Area di Rischio - Interventi di Polizia Locale-Controlli ed interventi in materia di edilizia,

ambiente, e vigilanza ambientale
L) Area di rischio Pianificazione e Gestione del territorio
M) Area di rischio Gestione del Patrimonio

11. Catalogo dei processi e analisi dei Rischi

Di seguito si riporta il prodotto dell’attività di mappatura dei processi inseriti nelle specifiche aree
di rischio e frutto degli incontri svolti nell’anno 2016, dal Segretario generale, nell’esercizio dei
compiti di coordinamento, con i Responsabili dei servizi.

.
AREA DI RISCHIO A
Acquisizione e progressione del personale

PROCESSO

Servizio

Procedimenti

Descrizione del rischio

Procedure
concorsuali,
selezioni,
mobilità
esterna

Previsione di requisiti di
accesso “personalizzati” ed
insufficienza di meccanismi
oggettivi e trasparenti
idonei a verificare il
possesso dei requisiti
attitudinali e professionali
richiesti in relazione alla
posizione da ricoprire allo
scopo di reclutare candidati
particolari.
Ricorso a provvedimenti di
revoca dei bandi di
concorso per bloccare
procedure il cui esito
potrebbe essere diverso da
quello atteso.

4

4

16
alto

Mobilità
interna

Arbitrarietà nella scelta del
personale da spostare tra
servizi dell’ente o

3

3

9
medio

Affari
generali
Personale-

Reclutamento
mobilità e
lavoro
flessibile

Valore Valore
medio medio
Rischio
probabi impat
lità
to

all’interno dello stesso
servizio- Determinazione
nel bando di mobilità di
criteri personalizzati

Tutti i
Responsabil
i di servizi

Ricorso a meccanismi di
scelta del personale non
idonei ad acquisire la
migliore professionalità
esterna rispetto al posto da
ricoprire

4

3

12
medio

Tutti i
servizi

Progressioni economiche e
di carriera, o
Progressioni
riconoscimento di
verticali o
indennità accordate in
modo illegittimo, senza il
orizzontali,
riconosciment
ricorso a sistemi di
o di indennità premialità e meritocratici
allo scopo di favorire alcuni
dipendenti

4

3

12
medio

Tutti i
Servizi

Assegnazione
al personale di
responsabilità
di
procedimenti
o
provvedimenti

3

4

12
medio

Tutti i
Servizi

Conferimento e
reiterazione di incarichi
senza previa previsione
Conferimento
negli strumenti di
di incarichi di
programmazione, senza
consulenza,
previa procedura pubblica,
collaborazioni,
senza previa
di supporto
determinazione dei
compensi con parametri
oggettivi e tecnici.

4

4

16
alto

Tutti i
Responsabil
i di servizi

Progressioni
di carriera

Gestione di
eventuali
conflitti di
interesse

Incarichi di
collaborazion
e esterna

Lavoro
flessibile

Realizzazione di interessi
personali da parte dei
dipendenti

AREA DI RISCHIO B
Affidamento di lavori, servizi e forniture – Contratti pubblici

PROCESSO

Servizio

procedimenti

Descrizione del rischio

Valor
Valore
e
medio
medio rischio
probabi
impat
lità
to

Definizione di un
fabbisogno non
rispondente a criteri di
efficienza/efficacia/econom
icità, ma alla volontà di
premiare interessi
particolari (ad esempio
conferimento di priorità ad
opera destinata ad essere
realizzata da un
determinato operatore
economico

3

4

12
medio

Lavori
Scelta del progettista
pubblici
Conferimento
Procedure di
arbitraria e non ancorata a
ambiente
incarico al
Progettazione
requisiti professionali
protezione
progettista
specifici
civile

3

3

9
medio

Istruttoria e
predisposizio Violazione o elusione delle
ne della
regole concorrenziali di
Tutti i Servizi
determina a
evidenza pubblica
contrarre

4

4

16
alto

Definizione
dei requisiti
di
Previsione di requisiti
qualificazione tecnici ed economici tesi a
nella
restringere il potenziale
redazione del numero di partecipanti alla
procedura
bando/avviso
di gara
pubblico

4

3

12
medio

Definizione
Previsioni di requisiti
dei requisiti
tecnici ed economici
di
“sartoriali”; mancata esatta
aggiudicazion
definizione di criteri di
e nella
valutazione delle offerte
redazione del
economicamente più
bando/avviso vantaggiose. Tutto al fine di
di gara
favorire un determinato
pubblico
operatore economico

3

3

9
medio

Programmazi
one opere e
LLPP

Definizione
dell'oggetto
del contratto
e scelta della
modalità di
affidamento

Procedure
negoziate-

Redazione e
Lavori
aggiornament
pubblici
o programma
ambiente
triennale ed
protezione
elenco
civile
annuale
lavori pubblici

Tutti i Servizi

Valutazione
delle offerte
da parte del
Rup o
commissione

Violazione dei principi di
trasparenza, non
discriminazione, parità di
trattamento, nella
valutazione delle offerte

2

4

8
medio

Scelta del
contraente-

Omissioni di indagine di
mercato, Omesso ricorso a

4

4

16
alto

Affidamenti
diretti

Aggiudicazion
e

procedure telematiche
obbligatorie e violazione
del principio di rotazione,
trasparenza e parità di
trattamento

Revoca del
Bando

Ricorso a provvedimenti di
revoca del bando al fine di
Esercizio del
bloccare una gara il cui
potere di
risultato si sia rilevato
Tutti i Servizi
revoca del
diverso da quello atteso
bando di gara e/o al fine di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario

3

3

Stipula del
contratto

Omessi controlli sulla
regolarità contributiva,
sulla regolarità delle polizze
a garanzia del comune,
nonché omessa menzione
degli obblighi di
tracciabilità dei flussi
finanziari. Tutto al fine di
favorire l’impresa
affidataria

3

3

9
medio

3

3

9
medio

Affidamento diretto dei
lavori, iIn mancanza dei
presupposti della somma
urgenza. Mancata verifica
dei presupposti dell’evento
imprevisto ed
imprevedibile o della forza
maggiore

4

4

16
alto

Nomina
Scelta ad
Servizio
Scelta di un soggetto senza
Responsabile
opera del
Lavori
previa verifica e
Unico del
Responsabile
pubblici
accertamento del possesso
Procedimento
di Servizio del
ambiente
di idonei requisiti
(RUP) e del
RUP e della
protezione
professionali rispetto
Direttore dei
Direzione
civile
all’incarico.
Lavori
Lavori

4

4

16
alto

Verifica della
documentazi
Tutti i servizi one ai fini
della stipula
del contratto

Alterazione delle condizioni
di gara e/o ammissione di
Varianti in
Istruttoria e varianti al fine di consentire
corso di
predisposizio
all'appaltatore di
esecuzione Tutti i Servizi ne atti per
recuperare il ribasso
offerto in sede di gara
del contratto
approvazione
variante
oppure di aumentare
l’importo contrattuale

Servizio
Affidamento
Lavori
lavori eseguiti
pubblici
con somma
ambiente
urgenza
protezione
civile

Scelta del
contraente

9
medio

Atto
aggiuntivo e
Tutti i Servizi modifiche al
contratto
originario

Approvazione di modifiche
sostanziali degli elementi
del contratto come definiti
nel capitolato/bando di
gara, con previsioni che ab
origine avrebbero
determinato un diverso
esito della gara

3

3

9
medio

Tutti i Servizi

Subappalto

Autorizzazione illegittima al
subappalto in violazione
delle norme del codice dei
contratti; rischio che
operino ditte
subappaltatrici non
qualificate o prive dei
requisiti per contrarre con
la pa.

3

3

9
medio

Proroga
contratto

Proroga al fine di non
esperire una nuova gara,
favorendo l’appaltatore
originario

4

4

16
alto

Creare artatamente le
condizioni di contenzioso,
ricorso a soluzioni
stragiudiziali, in carenza dei
presupposti di legittimità e
convenienza economica per
il Comune, al fine di
avvantaggiare l’affidatario.

4

4

16
alto

Liquidazioni e pagamenti
senza previa verifica della
regolarità delle prestazioni,
Liquidazioni e
e/o senza previa verifica
pagamenti
della regolarità
contributiva,
al fine di favorire l’impresa

3

3

9
medio

Esecuzione
del contratto Tutti i servizi

Transazioni
stragiudiziali
per la
soluzione di
Tutti i servizi controversie
relative
all’esecuzione
del contratto
i

Tutti

AREA DI RISCHIO C
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di
effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo

Servizio

procedimenti

Descrizione del rischio

Valore
Valore
medio
medio
dell’i rischio
probabi
mpatt
lità
o

Sviluppo Controllo Scia
Economico e
attività
Mancata verifica di
innovazione commerciali e dichiarazioni false o errate
tecnologica
produttive
Patrimonio e
Urbanistica

Controllo
Scia/Dia
edilizia
Privata

Mancata verifica di
dichiarazioni false o errate

Provvediment
i di tipo
Rilascio
autorizzativo/
permessi a
dichiarativo Patrimonio e costruire e
Mancata verifica di
Urbanistica concessioni in dichiarazioni false o errate
edilizia
privata

Gestione
loculi

3

9
medio

3

3

9
medio

3

3

9
medio

Rilascio
certificati
urbanistici

Rilascio dei certificati in
violazione dei requisiti e
della normativa in materia
al fine di favorire il privato.

3

3

9
medio

Erogazione
prestazioni
socioassistenziali

Riconoscimento di
prestazioni socio
assistenziali in assenza o
carenza dei requisiti
previsti al fine di favorire
uno o più soggetti. Omesso
controllo sui requisiti di
accesso ai benefici

3

4

12
medio

Concessione
Patrimonio e
loculi
Urbanistica
cimiteriali

Assegnazione e
concessione di loculo in
mancanza dei requisiti al
fine di favore il richiedente

2

2

4
basso

Rilascio arbitrario
dell’autorizzazione per
avvantaggiare soggetti
privati

3

3

9
medio

Errata determinazione
prezzo di svincolo

2

2

4
basso

3

2

Patrimonio e
Urbanistica

Erogazioni
prestazioni
sociosanitarie

3

Attività
sociali e di
tutela
giuridica

Patrimonio e
Rilascio
Concessioni a
Urbanistica/ autorizzazioni
titolo
Sviluppo
per
onerosoEconomico e occupazioni
Gestione del
innovazione
suolo
patrimonio
tecnologica
pubblico
Concessioni a
titolo
Patrimonio e
onerosoGestione del Urbanistica
patrimonio

Richiesta di
calcolo
prezzo di
cessione o
locazione
immobili in
area PEEP

Patrimonio Richiesta di Rilascio provvedimento con
danno per l''Ente e
e Urbanistica sdemanializza
zione di un
vantaggio esclusivo del

6
medio

tratto di
strada di uso
pubblico

richiedente

Disparità di trattamento e
possibili danni economici
Concessione all’ente per concessioni di
in gestione
immobili a terzi non
Patrimonio e
esclusiva di individuati attraverso avvisi
Urbanistica
beni immobili pubblici e secondo regole
comunali
concorrenziali. Durata
eccessiva della concessione
al fine di favorire il terzo
Patrimonio Alienazione
e Urbanistica beni immobili

Alterata valutazione
economica del valore dei
beni per avvantaggiare
privati acquirenti.

2

3

6
medio

3

4

12
medio

AREA DI RISCHIO D
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto
economico diretto ed immediato per il destinatario

Processi

Gestione
alloggi ERP

Servizio

Procedimenti

Descrizione del rischio

Valor
Valore
e
medio medio
Rischio
probabi dell’i
lità
mpatt
o

Errato svolgimento del
procedimento di
Urbanistica e Assegnazione assegnazione finalizzato a
Patrimonio alloggi Erp. favorire uno o più soggetti,
con danni a carico del
bilancio comunale

3

3

9
medio

Verifica del Omissione del controllo dei
permanere
requisiti al fine di
Urbanistica e
dei requisiti
avvantaggiare gli
Patrimonio
assegnatari, con danni alle
di
assegnazione
casse comunali

4

4

16
alto

3

3

Urbanistica e Procedimenti
Patrimonio
di
determinazio

Errata ed artata
determinazione del
canone di locazione, per

9
medio

ne del
avvantaggiare dei soggetti
canone di
privati.
assegnazione
degli alloggi
di proprietà
comunale
Riscossione
Urbanistica e
dei canoni di
Patrimonio e
locazione di
Servizio
proprietà
Finanziario
comunale

Concessione
contributi
Attività
economici
sociali e di
diretti e
tutela
benefici a
Concessione
giuridica
privati.
contributi
Servizio
Esenzione o
attività
riduzione nel
culturali,
scolastiche e pagamento di
servizi
promozionali
comunali

Omessa riscossione dei
canoni di assegnazione
degli alloggi ERP al fine di
favorire determinati
assegnatari , arrecando
danni alle casse comunali.

4

4

16
alto

Errato svolgimento del
procedimento, teso a
favorire uno o più soggetti
normalmente con
concessioni o esenzioni di
minore impatto economico;
omissione del controllo e
della sussistenza dei
requisiti; arbitrarietà nella
concessione del contributo
normalmente di non
rilevante entità.
Discrezionalità nella
valutazione delle iniziative
per le quali si chiede il
contributo. Omissione del
controllo in fase di
rendicontazione. Mancato
rispetto della disciplina
fissata nel regolamento.

4

3

12
medio

AREA DI RISCHIO E
Gestione delle Entrate, delle spese e del patrimonio

Processo

Processi di
spesa

Servizio

Procedimenti

Tutti i servizi Determinazio
ne di

Descrizione del rischio

Assunzione di impegni di
spesa privi

Valore
Valore
medio
medio
dell’i Rischio
probabi
mpatt
lità
o
3

3

9
medio

assunzione
impegni di
spesa

dell’individuazione del
creditore o privi di cig.
Impegni contabili successivi
all’effettuazione della
spesa.

Liquidazioni senza le
preventive verifiche in
ordine alla regolarità della
Determinazio
prestazione/ fornitura o in
Tutti i Servizi
ne di
assenza di verifiche sulla
liquidazione
regolarità contributiva al
fine di apportare vantaggi a
privati

3

3

3

3

9
medio

4

3

12
medio

Servizio
Finanziario

Verifica del
regolare
versamento
nelle casse
comunali di
quanto
dovuto, da
parte dei
soggetti
esterni
incaricati
della
riscossione
dei tributi

Mancata verifica
versamenti nelle casse
comunali e mancato
controllo dei conti correnti
delle società esterne
incaricate della riscossione
dei tributi comunali

5

5

25
alto

Servizio
Finanziario

Istruttoria
Insufficiente difesa delle
ricorsi alla
ragioni dell’ente e/o
commissione decorrenza dei termini per
tributaria
la costituzione

4

4

16
alto

3

4

Servizio
Finanziario

Accertamenti
fiscali e
tributari

Emissione dei
mandati di
pagamento

Pagamenti non dovuti o
influenza sui tempi di
pagamento

Alterazione del
Predisposizio
procedimento di
Servizio
ne ruoli
formazione dei ruoli per
Finanziario nell'attività di
attribuire ingiusti vantaggi
accertamento
ad uno o più soggetti

Riconoscimen
to di debiti
Riconoscimento della
fuori bilancio Tutti i Servizi Istruttoria e
predisposizio legittimità di debiti a carico
ne relazione del bilancio in assenza dei
sulla utilità e requisiti di cui all’art. 194
arricchimento
del d.lgs 267/00
per proposta
al Consiglio
di

9
medio

12
medio

riconoscimen
to debiti fuori
bilancio
Rilascio
parere
tecnico e
contabile
Improprio riconoscimento
favorevole
di debiti fuori bilancio per
Servizio
sulla
l'assenza dei requisiti di
Finanziario proposta di
Legge
deliberazione
di
riconoscimen
to dei Debiti
fuori bilancio

Maneggio di
denaro, beni
ed altri valori
pubblici

Servizio
Finanziario
Sicurezza
urbana e
Affari
generali

Custodia e Appropriazione indebita di
maneggio di denaro, beni ed altro valori
valori
pubblici

3

4

12
medio

3

4

12
medio

AREA DI RISCHIO F
Controlli verifiche ispezioni sanzioni

Processi

Attività di
controllo

Servizi

procedimenti

Descrizione del rischio

Valor
Valore
e
medio medio
Rischio
probabi dell’i
lità
mpatt
o

Richiesta e/o accettazione
impropria di regali,
compensi o altre utilità in
Attività di
connessione
controllo di
all'espletamento delle
Tutti i Servizi
dichiarazioni funzioni di controllo (per
sostitutive
omettere, accelerare o
effettuare un controllo).
Omissione dei controlli per
avvantaggiare privati

3

3

9
medio

Mancato esercizio da parte
Controllo sul
Tutti
del responsabile di Servizio
comportame
del potere di controllo e
Responsabili
nto dei
di Servizio
verifica sulla attività dei
dipendenti
dipendenti

3

4

12
medio

Patrimonio e
Urbanistica,
Lavori
pubblici
Vigilanza e
ambiente controllo sul
protezione illeciti edilizi,
ambientali,
civile,
commerciali,
Sicurezza
urbana,
attività
Sviluppo
produttive
Economico e
innovazione
tecnologica

Omissione di controlli al
fine di favorire soggetti
privati.

3

3

9
medio

Controlli e
Artata valutazione delle
attività
risultanze dei controlli,
repressive di
mancata adozione di
illeciti edilizi, provvedimenti repressivi al
fine di favorire soggetti
ambientali,
privati.
Commerciali.

3

5

15
alto

Segnalazione
Mancata segnalazione
di
all’UPD di comportamenti
comportame
potenzialmente aventi
nto con
rilevanza disciplinare al fine
possibile
di apportare vantaggio ad
rilevanza
alcuno.
disciplinare

5

3

15
alto

Contestazion
Mancato esercizio
e di addebito
dell’azione disciplinare
Ufficio
disciplinare e
provvedime
decadenza del potere
conclusione
nti
disciplinare al fine di
del
disciplinari/
avvantaggiare o, al
procediment
Tutti i
contrario, abuso del potere
o entro i
disciplinare con fine
Responsabili
termini
persecutorio.
previsti

5

3

15
alto

Tutti i
Esercizio del
Esercizio del Responsabili
potere
Attuazione di forme di
potere
/Ufficio
sanzionatorio mobbing nei confronti dei
sanzionatorio procediment Irrogazione di
dipendenti assegnati
i disciplinari
sanzioni

3

3

9
medio

Controllo su
Verifica della
attività e
presenza sul
Tutti i
comportamen
posto di
Responsabili
to dei
lavoro dei
dipendenti
dipendenti

3

3

9
medio

Tutti

Esercizio del
potere
disciplinare

Omissione o truffa nella
rilevazione delle presenze

AREA DI RISCHIO G
Incarichi e nomine

Processo

Servizio

Procedimenti

Descrizione del rischio

Autorizzazion
i incarichi
extraConferimento
istituzionali ai
incarichi a
Tutti i Servizi
dipendenti
dipendenti
comunali ex
comunali
art 53 D.Lgs.
165/01

Inosservanza delle
normativa legislativa e
regolamentare vigente

Valor
Valore
e
medio
medio
della
Rischio
dell’i
probabi
mpatt
lità
o

2

3

6
medio

Conferimento
incarichi di
Conferimento Carenza di motivazione
collaborazion
di incarico di
circa la sussistenza dei
ee
Tutti i servizi collaborazion presupposti di legge, tesa
consulenza,
ad agevolare soggetti
e, studio e
studio e
ricerca
particolari
ricerca

3

4

12
medio

Violazione e/o elusione
delle regole vigenti in
materia di nomine allo
Nomina,
scopo di favorire soggetti
designazione
privi dei requisiti ovvero a
e revoca dei
non sanzionare i
rappresentan
rappresentanti da
ti del
rimuovere.
Comune in
Il Comune di Anagni è
società, enti,
inserito nella XII Comunità
organismi
Montana “Monti Ernici” e
partecipati
nel Distretto socioassistenziale A, Comune
capofila Alatri

2

3

6
medio

4

4

16
alto

Nomina dei
rappresentant
i del Comune

Affari
generali

AREA DI RISCHIO H
Area Affari legali e contenzioso
Processo

servizio

Utilizzo di
rimedi di

Tutti i Servizi

Definizione e
approvazione

Illegittima attribuzione di
maggior compenso o

soluzione
delle
controversie
alternative a
quelli
giurisdizionali

delle
transazioni,
accordi
bonari ed
arbitrati

illegittima attribuzione di
vantaggi o utilità alla
controparte.

Gestione
sinistri e
risarcimenti

Istruttoria
Riconoscimento di
istanza di
risarcimenti non dovuti o
risarcimento loro sopravalutazione, in
Servizio
ed emissione
violazione delle regole
contenzioso
del
fissate nel regolamento
provvediment comunale di gestione dei
sinistri.
o finale

2

3

6
medio

Verifica
parcelle dei
Legali

Istruttoria
Riconoscimento di voci non
Servizio
preordinata
dovute o di importo
contenzioso/
alla
superiore a quello di
assicurazioni liquidazione
disciplinare di incarico
della parcella

3

3

9
medio

4

4

16
alto

Redazione e
aggiornament
Indirizzi politici e soluzioni
Redazione del Urbanistica e o del PRG,
tecniche finalizzati a creare
PRG
Patrimonio
varianti
favoritismi
specifiche e
piani attuativi

3

4

12
medio

Predisposizio
Uso di eccessiva
ne e stipula di
discrezionalità, non
Convenzione Urbanistica e convenzione ancorata a criteri oggettivi
Urbanistica Patrimonio urbanistica,
e predeterminati, nelle
calcolo oneri
valutazioni tecniche
di
dell’ufficio, finalizzate ad

4

4

16
alto

AREE DI RISCHIO SPECIFICHE
AREA DI RISCHIO SPECIFICA I
interventi di Polizia Locale
Interventi
sanzionatori
in materia di
edilizia,
ambiente, e
vigilanza
ambientale

Servizio
Sicurezza
Urbana

Omessa contestazione delle
Verbalizzazio
violazione, mancata o
ne delle
errata verbalizzazione,
violazioni in mancata trasmissione delle
verbalizzazioni alle
materiale
competenti autorità,
edilizia ed
ambientale
mancata irrogazione di
sanzioni
AREA DI RISCHIO SPECIFICA L
Pianificazione e Gestione del territorio

urbanizzazion
e,
monetizzazio
ne delle aree
a standard

avvantaggiare il privato,
con danno per le casse
comunali

Quantificazione non
corretta degli oneri dovuti
rispetto all’intervento
edilizio da realizzare.
Rilascio del permesso in
Esame delle
sanatoria con
richieste di
determinazione degli oneri
costruire e
Rilascio del
inferiori al dovuto.
calcolo degli
permesso di
Favoritismi ed omissioni
Urbanistica e
oneri di
costruirenelle richieste di
Patrimonio urbanizzazion
Permessi in
integrazione documentale
e.
sanatoria
e nelle funzioni di controllo
Permessi di
delle autocertificazioni.
costruire in
Mancata verifica
sanatoria
dell’effettivo possesso delle
condizioni e requisiti
previsti dalla legge, al fine
di favorire un determinato
soggetto.

4

4

16
alto

Demolizione
d’ufficio.
Sospensione
lavori.
Ingiunzione a
Repressione Urbanistica e rimuovere o Favoritismi ed omissioni nei
abusi edilizi. Patrimonio
demolire.
controlli.
Sanzione
pecuniaria.
Ripristino
dello stato
dei luoghi

4

3

12
medio

3

4

12
medio

AREA DI RISCHIO SPECIFICA M
Gestione Patrimonio

Riscossione
canoni di
locazione

Servizio
patrimonio

Riscossione
canoni alloggi
erp di
proprietà
comunale

Rischio di minori entrate e
danno contabile per l’Ente.
Possibile disparità di
trattamento per gli
assegnatari

12. Determinazione delle misure di prevenzione del rischio di corruzione
Sulla base dell'analisi dei rischi, sono definite le misure di trattamento del rischio, cioè i
correttivi più idonei a prevenire i rischi di corruzione descritti.
A tal fine può anzitutto distinguersi tra misure obbligatorie e misure ulteriori e misure
specifiche. Mentre le prime sono tutte quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla
legge e da altre fonti normative, le seconde possono essere inserite nel PTPC a discrezione
dell'Amministrazione. Le misure definite “obbligatorie” non hanno maggior importanza od efficacia
rispetto a quelle “ulteriori”: l'efficacia di una misura di prevenzione, infatti, dipende dalla capacità
di quest'ultima di incidere sui problemi specifici individuati correlandosi strettamente, dunque, alla
analisi del rischio.
Partendo da queste premesse, come peraltro sostenuto dall'Anac, è utile distinguere le misure
generali, che si caratterizzano per la loro efficacia sul sistema complessivo della prevenzione della
corruzione, incidendo in materia trasversale sulla intera attività amministrativa, dalle misure
specifiche, che si caratterizzano per la loro idoneità ad incidere direttamente sui problemi specifici
individuati alla amministrazione.
12.1

Misure generali

Misura 1 - Attuazione degli obblighi di trasparenza
Secondo le previsioni del PNA 2016, nell’ambito della strategia di prevenzione della corruzione,
la trasparenza assume un rilievo fondamentale in quanto strumentale alla promozione
dell’integrità ed allo sviluppo di una cultura della legalità.
Il Comune di Anagni assicura la massima trasparenza amministrativa, garantendo la corretta e
completa applicazione del decreto legislativo n. 33/2013, come modificato ed integrato dal d.lgs.
97/2016, previsto dall’art. 1, comma 35, della Legge n. 190/2012.
A tal fine, come previsto nel citato decreto 97/2016, nel presente Piano è stato unificato sia il
PTPC che il Programma Triennale della Trasparenza.
Pertanto, nell’apposita sezione sulla trasparenza è indicata anche la soluzione organizzativa
per l’effettiva attuazione degli obblighi, con chiara identificazione dei responsabili della
trasmissione e della pubblicazione di dati e documenti.
Il Responsabile della Trasparenza coincide con il Responsabile della Prevenzione della
Corruzione, secondo quanto previsto nel d.lgs. 97/2016. L’attività di controllo sull’adempimento
degli obblighi di pubblicazione posta in capo al RPCT, è svolta con il coinvolgimento del Nucleo di
Valutazione.
Il Nucleo di Valutazione effettua periodiche verifiche in ordine all’assolvimento degli obblighi
di trasparenza e pubblicazione previsti dalla legge e presente PTPCT. Promuove ed attesta
l’assolvimento degli obblighi di trasparenza, ai sensi dell’art. 14, co.1 lett. g) D.lgs. 150/2009.
L’esito della verifica è pubblicato sul sito web istituzionale del Comune, nella sezione
“Amministrazione Trasparente”.
Tale misura risulta già attuata.
Tuttavia, come raccomandato dall’Autorità Nazionale, per gli anni 2018/2020 il Comune di
Anagni amplierà progressivamente i livelli di pubblicità e trasparenza attraverso l’implementazione
dei dati da pubblicare, oltre il rispetto degli obblighi specifici. La pubblicazione dei dati ulteriori on
line dovrà avvenire nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza ed attraverso

l’anonimizzazione dei dati personali.
L’adempimento degli obblighi di pubblicazione e trasparenza dovrà tenere conto della
disciplina dettata dall’ANAC con le “ Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi
di pubblicità e trasparenza …” di cui alla deliberazione Anac 1310/2016

SOGGETTI RESPONSABILI

INDICATORI DI RISULTATO

TEMPI DI ATTUAZIONE
FASI PER L’ATTUAZIONE
NOTE

MISURA 1 TRASPARENZA
RESPONSABILE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO
IL NUCLEO DI VALUTAZIONE
100% dati a pubblicazione obbligatoria
Rispetto dei tempi indicati nella Sezione dedicata alla
Trasparenza, nelle norme di riferimento e rispetto della
disciplina dettata nelle Linee guida recanti indicazioni
sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni contenute del d.lgs. 33/2013 come
modificato dal d.lgs. 97/2016 di cui alla delibera Anac 1310
del 28.12.2016
10% di implementazione di dati pubblicati per ciascun
servizio in Amministrazione Trasparente
31.12.2018
1° Monitoraggio sull’attuazione della misura entro il
30.06.2018
Misura comune a tutti i livelli di rischio. Deve essere attuata
da tutti i Responsabili di servizi

Misura 2 Promozione di standards di comportamento
Il Comune di Anagni si è dotato di un codice di comportamento integrativo approvato con
deliberazione del Commissario straordinario con i poteri della Giunta n 15 del 30.01.2014.
L'attuazione del codice è individuata quale misura di prevenzione del rischio corruttivo,
trasversale a tutti i servizi.
Infatti, la finalità del Codice di comportamento di cui al DPR. 62/2013 e del Codice
integrativo del Comune, è quella di orientare e radicare i comportamenti dei dipendenti verso
standards di correttezza ed integrità.
Pertanto, la violazione degli obblighi e delle prescrizioni di cui al presente PTPC costituisce
illecito disciplinare sia a carico dei responsabili dei servizi che del personale loro assegnato.
I Responsabili saranno perseguibili disciplinarmente anche qualora omettano di avviare
l'azione disciplinare -o non segnalino l'illecito all'UPD- nei confronti del personale assegnato
inadempiente agli obblighi di prevenzione della corruzione di cui al presente PTPCT o rispetto alle
previsioni del Codice di comportamento nazionale ed integrativo comunale.
MISURA 2 PROMOZIONE DI STANDARDS DI COMPORTAMENTO
SOGGETTI RESPONSABILI

TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO

INDICATORI DI RISULTATO
TEMPI DI ATTUAZIONE
FASI PER L’ATTUAZIONE

NOTE

Riduzione o aumento delle sanzioni per violazione del codice,
rispetto all’anno precedente.
31.12.2018
Monitoraggio sull’attuazione della misura entro il 30.6.2018
Verifica a campione del rispetto del codice da parte del
personale assegnato entro il 30.9.2018
Misura comune a tutti i livelli di rischio. Deve essere attuata
da tutti i Responsabili di servizi.

Misura 3 Formazione
La formazione riveste un ruolo fondamentale nella strategia di prevenzione della corruzione,
in quanto strumento per una corretta conoscenza delle regole e delle procedure attraverso le quali si
attuano i principi di legalità, correttezza ed imparzialità dell’agire pubblico.
Effetti positivi sono stati verificati già nel 2017 in quanto la formazione specifica in materia
di prevenzione e sul rispetto del codice di comportamento ha determinato una maggiore
consapevolezza della materia.
Pertanto, anche con il presente PTPC si prevede l’attuazione di idonea formazione ed
aggiornamento di tutto il personale.
Il RPCT avrà cura di far iscrivere in bilancio specifici stanziamenti di spesa per la formazione
in materia di prevenzione della corruzione, formazione obbligatoria e quindi in deroga ai limiti di
cui all'art 6 comma 13 del D.L. 78/2010.
Verranno attuati percorsi formativi differenziati per contenuto in relazione al ruolo ed alla
categoria di appartenenza del personale.
Il Responsabile della prevenzione -con il supporto del Responsabile del servizio Affari
Generali- curerà la programmazione delle attività di formazione e, sulla base delle indicazioni di
ciascun responsabile di servizio, individuerà il personale da includere nel programma di formazione
in materia di anticorruzione.
La partecipazione a tale formazione è obbligatoria e la mancata frequenza dei corsi potrà dar
luogo a responsabilità disciplinare.
Per l'anno 2018 saranno svolti i seguenti percorsi formativi, articolati su due livelli:
• un livello generale, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l’aggiornamento delle competenze
(approccio contenutistico) e le tematiche dell’etica e della legalità (approccio valoriale);
• un livello specifico, rivolto al RPCT, ai Responsabili dei servizi ed ai funzionari addetti alle
aree a rischio e alle altre figure a vario titolo coinvolte nel processo di prevenzione, avente
ad oggetto le politiche, i programmi ed i vari strumenti, tecniche e metodologie utilizzati per
la prevenzione della corruzione e dell’illegalità.
Gli interventi formativi destinati al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza e ai Responsabili dei Servizi dell’Ente verteranno, oltre che sugli aggiornamenti in
materia di normativa e regolamentazione in tema di anticorruzione, anche sulla materia specifica dei
contratti ed appalti pubblici .
La formazione generale, prevedrà approfondimenti delle disposizioni e discipline rilevanti ai fini
della prevenzione della corruzione e, in particolare, avrà ad oggetto le seguenti materie:
• normativa in materia di prevenzione della corruzione, contenuti e finalità del Piano
Nazionale Anticorruzione e del Piano triennale della prevenzione della corruzione e del
Programma triennale della trasparenza;
• etica e legalità;

• reati contro la pubblica amministrazione;
• codice di comportamento, conflitto di interesse e obbligo di astensione e conseguenti
sanzioni in caso di violazione, segnalazione di illeciti;
• conferimento e autorizzazione all’esercizio di incarichi extra-istituzionali.

MISURA 3 FORMAZIONE
SOGGETTI RESPONSABILI
FASI PER L’ATTUAZIONE

TEMPI DI ATTUAZIONE
INDICATORI DI RISULTATO

NOTE

RPCT e Responsabile servizio Affari generali
Incontro con tutti i Responsabili dei servizi per valutare le
esigenze formative e programmare l’attività formativa –
Incontro da tenersi entro il 30.4.2018
30.09.2018
Effettuazione dei corsi formativi e partecipazione di almeno il
70% del personale in servizio con qualsivoglia tipologia
contrattuale
Misura comune a tutti i livelli di rischio.

Misura 4 Rotazione del personale
La rotazione del personale all’interno delle pubbliche amministrazioni nelle aree a più elevato
rischio di corruzione è stata introdotta come misura di prevenzione della corruzione dall’art. 1, c. 5,
lett. b) della l. n. 190/2012. Inoltre, secondo quanto disposto dall’art. 1, c. 10, lett. b) della l. n.
190/2012, il RPCT deve verificare, d’intesa con il responsabile competente, “l’effettiva rotazione
degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il
rischio che siano commessi reati di corruzione”.
Il PNA 2016, approvato con deliberazione ANAC n. 831/2016, precisa e integra le linee di indirizzo
in materia di attuazione della misura della rotazione del personale nei PTPC.
Il primo aspetto su cui si concentra il richiamato PNA, è quello relativo ai vincoli, stabilendo che le
condizioni in cui è possibile attuare la misura della rotazione sono legate a vincoli di natura
soggettiva, attinenti al rapporto di lavoro, e a vincoli di natura oggettiva, connessi all’assetto
organizzativo dell’amministrazione. In particolar modo, analizzando le due tipologie di vincoli
indicate dal Piano, si chiarisce:
1. Vincoli soggettivi. L’ente, nel definire i criteri di rotazione, deve tenere conto di:
a. diritti sindacali: viene in evidenza il divieto di adottare comportamenti discriminatori
nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti a causa della sua
affiliazione o attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero (art.
15, legge n. 300/1970). l’attuazione della legge n. 104/1992 con riguardo ai casi di
assistenza delle persone con disabilità (in particolare art. 33);
b. legge n. 151/2001 con riguardo ai casi di assistenza per i figli con handicap grave
(art. 42), di congedo parentale di cui all’art. 32;
2. Vincoli oggettivi. Ai fini dell’attuazione della rotazione occorre tenere conto:
a. dell’art. 3 CCNL (comparto autonomie locali) del 31.3.1999 a termini del quale “tutte
le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria, in quanto professionalmente equivalenti,
sono esigibili. L’assegnazione di mansioni equivalenti costituisce atto di esercizio del
potere determinativo dell’oggetto del contratto di lavoro”. Pertanto la rotazione non

risulta possibile nei casi in cui la legge richiede una specifica qualifica professionale
anche correlata ad un determinato titolo, iscrizione ad albi o abilitazione.
Ulteriore precisazione, fornita dal PNA 2016 è quella relativa alla programmazione degli interventi
di rotazione, la quale deve tenere in conto:
• l’individuazione delle aree maggiormente esposte a rischio corruzione e relative
articolazioni;
• l’esigenza di garantire continuità ed efficacia all’azione amministrativa;
• il coordinamento con adeguate forme e fasi di formazione del personale.
Sempre nel PNA 2016, l’ANAC chiarisce anche la possibilità di adottare misure alternative alla
rotazione del personale in casi in cui le caratteristiche peculiari di ogni struttura in termini di
dimensioni e relativa dotazione organica, qualità del personale addetto, modalità di funzionamento
degli uffici, distribuzione del lavoro e delle mansioni, non consentano l’applicazione della misura.
In particolare, previa adeguata motivazione delle cause che impediscono l’applicazione della
misura, in sede di redazione del PTPC l’amministrazione provvede ad individuare misure
organizzative alternative che sortiscano un effetto analogo a quello della rotazione, a cominciare, ad
esempio, da quelle di trasparenza.
Vanno in ogni caso adottate misure per evitare che un soggetto non sottoposto a rotazione abbia il
controllo esclusivo dei processi.
Il Comune di Anagni con DGC n. 249 del 26.09.2017, su proposta del RPCT e dei responsabili dei
servizi, ha programmato la rotazione da attuare nel triennio 2017/2019, fissando i relativi criteri di
rotazione. Pertanto ci si riporta alla citata deliberazione e se ne trascrive di seguito il parziale
contenuto:

Rotazione da attuare entro il 31.12.2017:
a) Rotazione prioritariamente nell’ambito delle aree individuate nel PTPCT 2017/2019 a
livello di rischio alto. Dietro motivata valutazione di ciascun Responsabile di servizio, potrà
essere attuata anche in aree di rischio diverso;
b) Rotazione del personale di categoria D e C, con più di tre anni di permanenza nel
medesimo ufficio, prioritariamente all’interno del servizio di assegnazione. Dietro
valutazione e su segnalazione del Responsabile di servizio la rotazione potrà anche avvenire
tra servizi diversi, disposta con provvedimento del RPC;
c) La rotazione riguarderà il personale per il quale non è previsto il pensionamento prima del
31.12.2018, per evitare interventi formativi che poi non potrebbero essere messi a frutto in
un tempo adeguatamente ampio;
d) La rotazione tra il personale prescinderà dall’esito della valutazione riportata da ciascuno;
e) Qualora non sia possibile attuare la rotazione dovranno essere previsti meccanismi diversi
di prevenzione quali la doppia sottoscrizione degli atti o meccanismi di collaborazione tra
più servizi così da garantire un controllo ulteriore sull’attività svolta. Tale meccanismo
dovrà essere attuato innanzitutto nelle procedure di appalti.
Rotazione da attuare entro il 31.12.2018:
f)Entro il 1° semestre 2018:
- Sulla base degli stessi criteri sopra indicati, la rotazione si attuerà in modo intersettoriale
tra tutte le Categorie D e C che non siano state interessate dalla rotazione all’interno del
servizio di appartenenza (entro il 31.12.2017).
g) Entro il 2° semestre 2018:

-

Sulla base dei criteri sopra stabiliti, verrà attuata la rotazione del personale di categoria B
all’interno del servizio di appartenenza.

Rotazione da attuare entro il 1° semestre 2019:
h) si attuerà la rotazione intersettoriale del personale inquadrato in categoria B per il quale
non sia stato possibile effettuare la rotazione nell’ambito del servizio di appartenenza.

Pertanto, per l’anno 2018 si procederà alla rotazione del personale in conformità alla deliberazione
sopra riportata.
Su tali criteri, in ossequio al PNA 2016, prima di procedere verrà data preventiva informazione alle
OO.SS. per consentire a quest’ultime di presentare osservazioni o proposte. Ciò non comporterà
comunque l’apertura di un fase di negoziazione.
Per la disciplina specifica della rotazione si rinvia al Regolamento degli Uffici e Servizi che dovrà
essere integrato a tal fine.
In ogni caso, allorché sia possibile garantire la fungibilità professionale, la rotazione dovrà essere
disposta, nel rispetto delle mansioni ascrivibili alla categoria professionale di appartenenza, in
modo che nessun soggetto sia titolare dell’ufficio per un periodo superiore ad un triennio, onde
evitare che possano consolidarsi delle posizioni “di privilegio” nella gestione diretta di determinate
attività, correlate alla circostanza che lo stesso funzionario si occupi personalmente per lungo tempo
dello stesso tipo di procedimenti e si relazioni sempre con gli stessi utenti.
Nel caso di posizioni non apicali la rotazione è disposta dal Responsabile del servizio se la
rotazione è effettuata tra il personale assegnato allo stesso Servizio, e dal Segretario Generale in
caso di rotazione intersettoriale.
Particolare attenzione deve essere posta nel caso si renda necessario disporre la rotazione c.d.
straordinaria nel caso di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura
corruttiva.
In tale ipotesi, si fissa l’obbligo per l’Amministrazione di assegnare con sollecitudine il personale
sospettato di condotte di natura corruttiva, che abbiano o meno rilevanza penale, ad altro servizio.
La rotazione straordinaria si applica a tutto il personale operante per l’ente con qualsivoglia
tipologia contrattuale. Il provvedimento con cui viene disposto lo spostamento, come raccomandato
dall’Autorità Nazionale, dovrà essere adeguatamente motivato.
La rotazione viene comunque sempre e da subito assicurata, a cura dei competenti
responsabili di servizi nella nomina dei componenti delle commissioni per il reclutamento del
personale, per gli affidamenti di appalti, per concessioni di contributi o benefici, in modo da evitare
la ripetitività nell’individuazione dei componenti delle stesse, compatibilmente con le esigenze
funzionali ed organizzative dell’ente connesse con l’attuale limitatezza delle risorse umane
impiegatizie .
MISURA 4 ROTAZIONE
SOGGETTI RESPONSABILI
FASI PER L’ATTUAZIONE
TEMPI DI ATTUAZIONE
INDICATORI DI RISULTATO

NOTE

RPCT e TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZI
Avvio di idonei percorsi di formazione e/o di affiancamento
entro il 30.6.2018
30.09.2018
Report di monitoraggio circa l’efficacia della misura entro il
30.11.2018- Tale report servirà come supporto per la
redazione della Relazione annuale del RPCT
Misura comune a tutti i livelli di rischio.

Misura 5 Tutela dei dipendenti che segnalano illeciti c.d. whistleblowing

La tutela del dipendente che segnala illeciti rappresenta nel nostro ordinamento una importante
misura di prevenzione , tanto che la stessa Autorità nazionale ha ritenuto di emanare “Linee guida
in materia del dipendente pubblico che segnala illeciti” proprio per meglio orientare
l’amministrazione all’utilizzo di tale strumento.
Con il presente Piano si recepiscono le linee guida e si garantisce il pieno anonimato e tutela dei
dipendenti che segnalano illeciti ed episodi di cattiva gestione.
Allo stesso modo, si garantisce che non verranno attuati comportamenti discriminatori.
Il Comune di Anagni si è già dotato di una procedura di segnalazione, in forma cartacea ed
attraverso l’istituzione di una mail dedicata. Nel confermare la procedura in essere, si prevede di
migliorarla e potenziarla dotandosi di sistemi informatici di segnalazione e gestione della
procedura. S intende aderire alla piattaforma di cui si sta dotando l’Anac secondo l’Aggiornamento
2016. Nel corso dell’anno, verrà data attuazione alla normativa di cui alla legge 179/2017.
Inoltre si prevede di attuare una effettiva ed efficace campagna di sensibilizzazione
finalizzata ad incentivare il ricorso alla procedura di whistleblowing.

MISURA 5 TUTELA DEI DIPENDENTI CHE SEGNALANO ILLECITI
SOGGETTI RESPONSABILI
1^ FASE PER L’ATTUAZIONE

TEMPI DI ATTUAZIONE 1^ FASE
INDICATORI DI RISULTATO

2^ FASE PER L’ATTUAZIONE
TEMPI DI ATTUAZIONE 2^ FASE
INDICATORI DI RISULTATO
NOTE

TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZI
Ciascun responsabile di servizio dovrà tenere incontri con il
personale assegnato per spiegare la procedura di
segnalazione sensibilizzando al ricorso ad essa .
30.4.2018
Report di monitoraggio circa l’efficacia della misura entro il
30.11.2018- Tale report servirà come supporto per la
redazione della Relazione annuale del RPCT
Dotazione di una procedura informatizzata per la gestione
della segnalazione
30.9.2018
Attivazione della procedura informatizzata
Misura comune a tutti i livelli di rischio.

Misura 6 Obbligo di astensione e segnalazione in caso di conflitto di interesse
I Responsabili dei servizi, i titolari di uffici, i responsabili di procedimento nell’adozione di
pareri, nel rilascio di valutazioni tecniche o nella redazione di atti devono astenersi in caso di
conflitti di interesse, anche potenziale, segnalando tempestivamente al responsabile della
prevenzione della corruzione (RPCT) tale situazione.
Il Comune di Anagni, con l'approvazione del regolamento per i criteri per lo svolgimento di
incarichi esterni (delibera del commissario prefettizio con i poteri della giunta n. 11 del 12.12.2013)
e con l'approvazione del codice di comportamento integrativo (delibera del commissario
straordinario con i poteri della giunta n. 15 del 30.1.2014) ha già intrapreso adeguate misure in
proposito. Con Circolare del Segretario generale nq di RPCT prot. 25794 del 13 settembre 2016 è
stata dettagliata la disciplina e le modalità dell’astensione e segnalazione.

I Responsabili dei servizi devono monitorare, anche attraverso controlli a campione, tra i
dipendenti addetti alle attività a rischio di corruzione e, nell'ambito dei contratti aventi maggiore
valore economico, i rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti che con essa stipulano i contratti o
che sono interessati a provvedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi
economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità
sussistenti tra i titolari, gli amministratori, e soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i responsabili
dei servizi e dipendenti del Comune.
Garantiscono -inoltre- che vengano acquisite dai componenti delle commissioni di concorso o
di gara apposita dichiarazione circa l’insussistenza di rapporti di parentela o professionali, o di
frequentazione abituale con gli amministratori ed i responsabili di servizio o loro familiari stretti,
nonché di insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi.

Misura 6 ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO D’INTERESSE
FASI PER
L’ATTUAZIONE

TEMPI DI
RESPONSABILI INDICATORI
REALIZZAZIONE

1 Segnalazione a carico dei
dipendenti di ogni
situazione di conflitto di
interessi anche potenziale

Con immediatezza

Tutti i
N. Segnalazioni/N.
Responsabili. Essi Dipendenti N
sono responsabili Controlli/N. Dipendenti
della verifica e del
controllo nei
confronti dei
dipendenti

2. Segnalazione da parte
dei Responsabili di
servizio al Responsabile
della Prevenzione di
eventuali conflitti di
interesse anche potenziali

Tempestivamente e
con immediatezza

Responsabile
della Prevenzione
della Corruzione

N. Segnalazioni
volontarie/N.
Responsabili
N. Controlli/N.
Responsabili

Entro il 30.09.2018

Responsabili di
Servizi e
Responsabile
della Prevenzione

Report
N. Segnalazioni/N. casi
coperti
N. Provvedimenti
disciplinari/N. mancate
segnalazioni

3. Monitoraggio della
attuazione della
misura attraverso la
verifica a campione
degli atti

NOTE: Misura comune a tutti i livelli di rischio
Misura 7 Verifica delle dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di inconferibilità per
incarichi dirigenziali
Il presente Piano recepisce le “Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle
incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della
corruzione…”di cui alla determinazione Anac 833/2016.
Il Responsabile della prevenzione ed il responsabile del servizio Affari Generali/Personale curano
che nell’ente siano rispettate le norme di cui al D.Lgs 39/2013 con riguardo ad Amministratori e
dipendenti.

All’atto del conferimento dell’incarico/sottoscrizione del contratto, il Responsabile del servizio
Affari generali richiede al soggetto interessato una dichiarazione sulla insussistenza delle cause di
Misura 7 INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA’
FASI PER
L’ATTUAZIONE

TEMPI DI
REALIZZAZIONE

1.Obbligo di acquisire
dichiarazione di
insussistenza prima del
conferimento
dell’incarico

Sempre prima o all’atto
Responsabile
del conferimento
servizio Affari
dell’incarico/sottoscrizione generali Personale
del contratto

n. dichiarazioni/n. di
incarichi (100%)

2. Obbligo di presentare
dichiarazione annuale
sulla insussistenza delle
ipotesi di inconferibilità

Con cadenza annuale,

100% delle
dichiarazioni

4. Controlli a
campione sulla
veridicità delle

entro il 30.09.2018
Entro il 30.11.2018

RESPONSABILI INDICATORI

Segretario
Generale e tutti i
Responsabili di
Servizi

Servizio personale Verifica del 30% delle
dichiarazioni

inconferibilità. La dichiarazione dovrà essere resa tempestivamente ed è condizione per l’efficacia
dell’incarico.
Nel corso degli incarichi, con cadenza annuale, il Segretario generale e i Responsabili dei servizi
presentano una dichiarazione sulla insussistenza delle cause di incompatibilità e inconferibilità.
Le dichiarazione vanno pubblicate sul sito istituzionale nell’apposita sezione di Amministrazione
Trasparente.
Il Responsabile della Prevenzione contesta all’interessato la sussistenza o l’insorgenza di una delle
ipotesi di incompatibilità o inconferibilità. Nei confronti del Segretario Generale provvede alla
contestazione il Sindaco.

dichiarazioni
NOTE: Misura comune a tutti i livelli di rischio

Misura 8 Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti

L’art. 1, comma 9, lett. d, della L. 190/2012 stabilisce che il Piano di Prevenzione della Corruzione
deve prevedere idonee misure finalizzate al monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla
legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti. Tali informazioni, ai sensi dell’art. 24
del D.Lgs. 33/2013, devono essere rese pubbliche sulla sezione “Amministrazione Trasparente” in
modo da consentire al cittadino o a chiunque ne abbia interesse di verificare i livelli di efficienza
dell’ente.
Al fine di una efficace implementazione nel 2018 della misura, si prevede di realizzare un
monitoraggio efficace ed efficiente sui tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi
attraverso un sistema informatico che, registrando tutte le fasi del procedimento, consenta mediante
apposita piattaforma informatica, di monitorarne i tempi di svolgimento e conclusione e l’eventuale
scostamento dai tempi standard.
si sintetizzano nella tabella che segue le fasi, le modalità e i
soggetti responsabili dell’attuazione:
Misura 8 - IL MONITORAGGIO DEI TEMPI DI CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI
FASI PER L’ATTUAZIONE

TEMPI DI
REALIZZAZIONE

RESPONSABILI

INDICATORI

1. Pubblicazione sul sito di tutti i
Procedimenti con le
informazioni di cui all’art. 35,
c.1, del D.Lgs. 33/2013

Immediata e
comunque entro il
31.3.2018.

Tutti i
Responsabili dei
servizi

Presenza sul sito,
distinto per
Servizio,
dell’elenco dei
procedimenti,
puntualmente
aggiornato

2. Introduzione di un sistema
informatico per il controllo dei
tempi di conclusione .

30.09.2018

Responsabile del
Servizio Attività
produttive e
Innovazione
tecnologica.

Incontro
formativo con
tutti i
Responsabili di
servizio e di
procedimento per
illustrare il
sistema
informatico.

3. Verifica del rispetto dei tempi
medi

31.10.2018

RPCT

Monitoraggio
entro il
30.10.2018

Revisione e
aggiornamento
annuale entro il
31.10.2018

NOTE: La Misura si applica a tutti i procedimenti amministrativi. Misura comune a tutti i
livelli di rischio.

Misura 9 Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni
L’art. 1, comma 9, lett. b) della legge 190 del 2012 prevede, per le attività nell’ambito delle quali è
più elevato il rischio di corruzione, l’attivazione di meccanismi di formazione, attuazione e
controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione.
I tempi, le modalità di attuazione della presente misura e i soggetti responsabili sono sintetizzati
nella seguente tabella:
MISURA 9 - MECCANISMI DI CONTROLLO DEI PROCESSI DECISIONALI
FASI PER
L’ATTUAZIONE

TEMPI DI
RESPONSABILI INDICATORI
REALIZZAZIONE

1. Rispettare l’ordine
cronologico di acquisizione
dell’istanza al protocollo.

Da attuare
tempestivamente e
comunque entro il
31 marzo 2018.

Tutti Responsabili
dei Servizi

2. Predeterminare i criteri
di assegnazione delle
pratiche ai collaboratori,
addivenendo, laddove
possibile, ad una
suddivisione dell’unità
organizzativa in distinti
ambiti di competenza

Entro il 30.6.2018

Tutti i
Responsabili dei
Servizi

3. Redigere gli atti in modo
chiaro e comprensibile,
adoperando un linguaggio
semplice; - rispettare il
divieto di aggravio del
procedimento

Tempestivamente e
comunque entro
il31.3.2018

Tutti i
Responsabili dei
Servizi

Verifica in sede di
controllo successivo di
regolarità
amministrativa e di
valutazione della
performance N.
conformi/ N.atti
controllati 100%

31.12.2018

Responsabile del
servizio Attività
produttive e
Innovazione
tecnologica.

Attivazione dei sistemi
!00%

Tempestivamente e
comunque entro
il31.3.2018

Tutti i
Responsabili dei
Servizi

Presenza di
sottoscrizioni diverse
tra istruttoria e

5. Introduzione di
sistemi di
automatizzazione di
gestione degli atti e
dei processi
5. Qualora la dotazione di
personale dell’ufficio lo
consenta, introduzione della

Nel provvedimento
deve darsi conto del
rispetto della misura.
Verifica in sede di
valutazione della
performance e di
controllo successivo.
N. conformi/ N.atti
controllati 100%
Nel provvedimento
deve darsi conto del
rispetto della misura.
Verifica in sede di
valutazione della
performance e di
controllo successivo.
N. conformi/ N.atti
controllati 100%

doppia firma, ossia del
responsabile dell’istruttoria o
del procedimento e firma del
responsabile del servizio.

NOTE

provvedimento finale
da verificare attraverso
il controllo successivo
di regolarità
amministrativa e in
fase di valutazione
della performance.

Misura comune a tutti i livelli di rischio.

Misura 10 Integrazione con i controlli interni e con il Piano della performance.
Le iniziative di prevenzione e contrasto della corruzione sono attuate anche mediante
l’integrazione con il sistema dei controlli interni di cui al regolamento approvato nel Comune di
Anagni con DCC n. 1 del 10.01.2013.
Degli esiti del controllo successivo di regolarità ammnistrativa si tiene conto ai fini della
individuazione delle attività a più elevato rischio di corruzione per le quali potranno essere adottate
ulteriori misure di controllo.
Gli obiettivi e le prescrizioni contenute nel PTPC e nel PTTI sono assunti nel Piano della
Performance.
L' adempimento agli obblighi imposti dalla L. 190/2012, dal D.lgs. 33/2013 e dal D.Lgs.
97/2016, dal presente PTPCT rappresentano obiettivi gestionali di cui il Nucleo di valutazione
dovrà tener conto in fase di valutazione e misurazione della performance, ai fini della
determinazione dell'indennità di risultato.
Pertanto, i risultati dei monitoraggi effettuati sia dal RPCT che dai Responsabili dei servizi
dovranno essere trasmessi al Nucleo di Valutazione.
Nell’ottica del coordinamento e integrazione si prevede espressamente che ciascun Responsabile di
servizio entro il 28 febbraio 2018 dovrà formalmente avanzare proposte di obiettivi di prevenzione
della corruzione da prevedere nel PEG 2018 (da approvare non oltre 20 giorni dall’approvazione
del bilancio di previsione 2018), nel Piano della Performance e nel DUP.
Entro la stessa data del 28.2.2018 dovrà essere modificato ed integrato il Piano della Performance,
sia sotto l’aspetto della performance organizzativa, sia sotto quello della performance individuale.
Del raggiungimento dei suddetti obiettivi (e dunque dell’esito della valutazione della performance
organizzativa e individuale) in tema di contrasto del fenomeno della corruzione/illegalità occorrerà
dare specificatamente conto nella Relazione della performance che, a norma dell’art. 10 d.lgs.
150/2009, dovrà evidenziare a consuntivo con riferimento all’anno precedente, i risultati
organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con
rilevazione degli eventuali scostamenti.
A tal fine, le misure di gestione del rischio previste nel presente PTPCT ai fini della prevenzione e
del contrasto alla corruzione e alla illegalità, dovranno essere formalmente recepite nell’ambito del
ciclo della performance comunale e nel Piano della Performance.
L’inadempimento alle presenti prescrizioni determinerà responsabilità disciplinare in capo ai
Responsabili di servizi inadempienti.

Misura 10 Integrazione con controlli interni e con il Piano della performance.

FASI PER L’ATTUAZIONE

TEMPI DI
REALIZZAZIONE
Entro 28.2.2018

RESPONSABILI

1. Modificare ed integrare il
Responsabile del
Sistema di misurazione e
Servizio Affari
Valutazione della Performance
generali Personale
per coordinarlo con le
previsioni
2. Modificare ed integrare il
Entro il 30.6.2018
Tutti i Responsabili
Sistema di misurazione e
con il
Valutazione della Performance
coordinamento
per coordinarlo con le
del Segretario
previsioni del PTPCT
generale
NOTE
Misura comune a tutti i livelli di rischio.

INDICATORI
Approvazione delle
modifiche da parte
della Giunta. 100%

Approvazione delle
modifiche in
Consiglio comunale
100%

Misura 12 Verifica dell’assenza di condanne penali per reati contro la p.a. a carico dei
soggetti chiamati a far parte delle commissioni di gara o di concorso e nel caso di conferimenti
di incarichi di responsabile di struttura organizzativa
Ai fini dell’attuazione della misura in oggetto disciplinata all'art. 3 del D.lgs. 39/2013 e all'art. 35 bis
del Dlgs165/01, i Responsabili sono tenuti a verificare la sussistenza di eventuali precedenti penali
a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui si intende conferire incarichi nulle seguenti circostanze:
• all’atto della formazione delle commissioni di concorso o commissioni per: la scelta del
contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi; per la concessione o l’erogazione
di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l’attribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere;
• all’atto del conferimento di incarichi di Responsabile di struttura organizzativa e degli
incarichi previsti dall'art. 3 del D.L.gs. n. 39/2013.
L’accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d’ufficio ovvero mediante
dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato nei termini e alle condizioni dell'art.
46 del DPR n. 445 del 2000, da sottoporre a verifica a campione. Se all’esito della verifica risultano
a carico del personale interessato dei precedenti penali per delitti contro la PA, occorre:
• astenersi dal conferire l’incarico o dall’effettuare l’assegnazione;
• applicare le misure previste dall'art. 3 del D.Lgs. 39/2013;
• conferire l’incarico o disporre l’assegnazione nei confronti di altro soggetto.
In caso di violazione l’atto è nullo e si applicano le sanzioni di cui all'art. 18 del D.Lgs.
39/2013.
In conformità all’orientamento ANAC n. 66/2014, il dipendente che sia stato condannato, con
sentenza non passata in giudicato per uno dei reati previsti dal Capo I del Titolo II del Codice
Penale incorre nei divieti di cui all'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001, fino a quando non sia
pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non definitiva di proscioglimento.

Misura 12 Verifica dell’assenza di condanne penali per reati contro la p.a. a carico dei soggetti
chiamati a far parte delle commissioni di gara o di concorso e nel caso di conferimenti di
incarichi di responsabile di struttura organizzativa

FASI PER L’ATTUAZIONE

TEMPI DI
RESPONSABILI
REALIZZAZIONE
1. Tutte le volte che si deve All’atto del
Tutti i Responsabili dei
conferire un incarico o fare conferimento
Servizi
una assegnazione
dell’incarico
NOTE: Misura comune a tutti i livelli di rischio individuati nel Piano.

INDICATORI
N. Controlli/N. Nomine o
Conferimenti 100%

Misura 13 controllo sui comportamenti dei dipendenti- attestazione della presenza in servizio
La effettiva presenza dei dipendenti sul posto di lavoro è condizione prioritaria ed
imprescindibile per il corretto adempimento di tutti i doveri connessi al rapporto di lavoro,
soprattutto se di natura pubblica. Alcuni fatti della recente cronaca nazionale hanno portato alla
attenzione delle pubblica opinione casi di false attestazioni in servizio attraverso l’uso improprio del
bugdet magnetico (il cd. “cartellino”) il che ha ingenerato –almeno da parte di alcuni organi di
comunicazione- che questa sia prassi diffusa e sostanzialmente tollerata.
Il danno di immagine per l’Ente, e per tutta la PA, è ingente, giacché tali episodi vengono
sovente associati ad una visione negativa della intera gestione amministrativa degli Enti.
E’ per tale motivo che negli ultimi anni il legislatore è intervenuto sulla materia, dettato regole
più severe per sanzionare tali comportamenti . E’ chiaro che la sottovalutazione della gravità della
falsa attestazione di servizio costituisce una grave ipotesi di mala gestio e di sviamento
dall'interesse pubblico, pertanto riconducibile al concetto di corruzione nella accezione di cui al
PNA.
Ferma restando la verifica quotidiana delle timbrature attestanti la presenza in servizio dei
dipendenti assegnati a ciascun Responsabile, la presente misura intende realizzare un sistema di
controllo attraverso report periodici di verifica.
Misura 13 Controllo sui comportamenti dei dipendenti- attestazione della presenza in servizio

FASI PER L ATTUAZIONE

TEMPI DI
REALIZZAZIONE
Tre volte l’anno

1. Monitoraggio a campione
della regolarità delle timbrature
e della corrispondenza fra le
timbrature e le effettive presenza
nell’orario di lavoro.
2. Relazione al Responsabile
Entro il 15.12.
Prevenzione della Corruzione
2018
sull'esito del monitoraggio.

RESPONSABILI

INDICATORI

Tutti i
Responsabili di
servizi

Verifica della effettiva
presenza dei
dipendenti.

Tutti i
Responsabili di
servizi

Attuazione
dell'adempimento
entro il termine (SI/NO)

NOTE: Si applica quale misura trasversale per tutti i livelli di rischio individuati nel Piano

Misura 14 Attività di controllo delle dichiarazioni sostitutive
L’ampia previsione normativa delle possibilità di ricorrere all’istituto delle dichiarazioni sostitutive
ed autocertificazioni di cui al DPR 445/2000, non solleva l’amministrazione dal dovere di effettuare
controlli rispetto alla loro veridicità, in quanto tali certificazioni assumono valore probatorio circa

il possesso di requisiti, o dell’assenza di cause ostative, affinché il cittadino possa essere
ammesso a benefici, a procedure concorsuali ecc.
Pertanto ,le Amministrazioni sono tenute, ai sensi dell’art. 71, comma 1 del DPR 445/00 ad
effettuare controlli, anche a campione.
Misura 14 Attività di controllo delle dichiarazioni sostitutive.

FASI PER L ATTUAZIONE

RESPONSABILI

INDICATORI

Predisposizione di
un Regolamento
per la disciplina
dei controlli su
autocertificazioni e
dichiarazioni
sostitutive.
2. Monitoraggio sulla regolare
Entro il
effettuazione dei controlli.
30.09.2018

Responsabile
del servizio
Affari generali

Approvazione da parte
del Consiglio comunale.
100%

Tutti i
Responsabili di
servizi

Attuazione
dell'adempimento
entro il termine 100%

3 Relazione sull’esito del
monitoraggio al RPCT

Tutti i
Responsabili di
servizi

Attuazione
dell'adempimento
entro il termine 100%

1

TEMPI DI
REALIZZAZIONE
30.04.2018

Entro il
30.11.2018

NOTE: Si applica quale misura trasversale per tutti i livelli di rischio individuati nel Piano

Misura n. 15 ulteriore- Sistema di monitoraggio
L’azione di prevenzione della corruzione, attraverso la corretta e puntuale attuazione delle
prescrizioni contenute nel PTPCT, risulta certamente più efficace se supportata dalla contestuale
attivazione di idonei sistemi di verifica e monitoraggio.
L’Autorità Nazionale nell’Aggiornamento al PNA 2017 ha evidenziato come poco più della
metà delle amministrazioni analizzate abbia esplicitato l’esistenza di un sistema di monitoraggio,
spesso in termini generici.
L’esperienza del Comune di Anagni ha rivelato come i monitoraggi effettuati anche negli anni
passati siano stati poco significativi rispetto all’esigenza di verificare l’attuazione o criticità del
PTPCT.Si ritiene perciò opportuno prevedere la strutturazione di un sistema di monitoraggio anche
informatico che, oltre a facilitare l’attività degli uffici in fase di verifica, possa soprattutto rilasciare
risultati maggiormente precisi ed idonei a migliorare -ed eventualmente correggere- la strategia di
prevenzione.
Si ritiene necessario anche prevedere delle sessioni di rilevazione dello stato di attuazione del
Piano.
Misura 15 ulteriore - Sistema di monitoraggio

FASI PER L ATTUAZIONE

TEMPI DI
REALIZZAZIONE
31.03.2018

RESPONSABILI

INDICATORI

Responsabile
del servizio
Sviluppo
economico
Innovazione
tecnologica

Giornata di formazione
al personale sul
funzionamento del
programma nel
termine . 100%

2. 1^ sessione di verifica
sullo stato di
attuazione del PTPCT
su tutte le misure di
carattere generale e
specifiche.

Entro il
30.06.2018

Tutti i
Responsabili di
servizi

Attuazione
dell'adempimento
entro il termine. 100%

3. 2^ sessione di verifica
specifica sullo stato di
attuazione della
misura della
trasparenza

Entro il
30.09.2018

Tutti i
Responsabili di
servizi

Attuazione
dell'adempimento
entro il termine. 100%

4. Relazione sull’esito del
monitoraggio al RPCT

Entro il
30.11.2018

Tutti i
Responsabili di
servizi

Attuazione
dell'adempimento
entro il termine 100%

1. Dotazione ed
attivazione di un
programma
informatico per la
rilevazione e verifica
dello stato di
attuazione del PTPCT

Misura 16 ulteriore- Emanazione di direttive
L’attuazione ed il rispetto delle norme di prevenzione e l’attuazione delle prescrizioni del PTPCT
costituisce un preciso obbligo la cui violazione determina illecito disciplinare a carico dei
dipendenti, ai sensi dell’art. 14 della Legge 190/2012.
Al fine di maggiormente focalizzare l’attenzione sulle prescrizioni del PTPCT per l’adempimento
ad esse, ciascun Responsabile di servizio dovrà emanare specifiche direttive agli uffici sia per
spiegare il contenuto del Piano e sensibilizzare alla sua osservanza, sia per organizzare
operativamente le attività di attuazione.

Misura 16 ulteriore- Emanazione di direttive
FASI PER L’ATTUAZIONE
TEMPI DI

RESPONSABILI

INDICATORI

1. Emanare direttive agli uffici
in merito al rispetto del
PTPCT e modalità di
attuazione misure generali e
ulteriori
2. Emanazione direttive agli
uffici per disciplinare le
modalità di attuazione delle
misure specifiche. entro il
30.04. 2018
NOTE

REALIZZAZIONE
Entro 31.03.2018

Entro il 30.04. 2018

Tutti i Responsabili Emanazione delle
direttive 100%

Tutti i Responsabili Emanazione delle
di servizi.
direttive. 100%

Misura comune a tutti i livelli di rischio.

4. MISURE SPECIFICHE
Per ogni attività a più elevato rischio di corruzione, sia generali che speciali, individuate nella
parte seconda del presente Piano, sono individuate specifiche misure di prevenzione, con
indicazione del Responsabile e del termine per l’attuazione, come di seguito descritte.
Anche l’attuazione delle suddette misure costituisce preciso obiettivo di performance per i
Responsabili di servizio individuati nelle suddette schede e sarà oggetto di valutazione da parte del
Nucleo di Valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato.
Di seguito si riporta una tabella riepilogativa di tutti i processi che, nell’ambito della
ponderazione dei rischi, sono risultati ad un livello alto.

Servizio Affari
generali
Personale

Previsione di requisiti di accesso
personalizzati ed insufficienza di
meccanismi oggettivi e trasparenti
idonei a verificare il possesso dei
Procedure
requisiti attitudinali e professionali
concorsuali,
richiesti in relazione alla posizione da
selezioni,
ricoprire allo scopo di reclutare
mobilità esterna
determinati candidati. Ricorso a
provvedimenti di revoca dei bandi di
concorso per bloccare procedure il cui
esito potrebbe essere diverso da
quello atteso

Tutti i servizi

Conferimento di
incarichi di
consulenza,
collaborazioni, di
supporto

Definizione
dell’oggetto del
contratto e scelta
della modalità di
affidamento
Procedure

Reclutamento,
mobilità, lavoro
flessibile

Incarichi di
collaborazione
esterna

4

4

16

Conferimento, o reiterazione, di
incarichi senza la previa previsione
negli strumenti di programmazione,
senza previa procedura pubblica,
senza previa determinazione dei
compensi con parametri oggettivi e
tecnici.

4

4

16

Tutti i servizi

Istruttoria e
predisposizione
della determina
a contrarre

Violazione o elusione delle regole
concorrenziali di evidenza pubblica

4

4

16

Tutti i Servizi

Scelta del

Omissione di indagine di mercato,

4

4

16

negoziateAffidamenti diretti

contraente,
aggiudicazione

alto

omesso ricorso a procedure
telematiche obbligatorie e violazione
del principio di rotazione, trasparenza
e parità di trattamento

Scelta del
contraente

Affidamento diretto dei lavori, in
mancanza dei presupposti della
somma urgenza. Mancata verifica dei
presupposti dell’evento imprevisto e
imprevedibile, o della forza maggiore.

4

4

16
alto

Scelta ad opera
del responsabile
di servizio del
RUP e della
Direzione lavori

Scelta di un soggetto senza previa
verifica e accertamento del possesso
di idonei requisiti professionali
rispetto all’incarico

4

4

16
alto

Tutti i Servizi

Proroga
contratto

Proroga al fine di non esperire una
nuova gara, favorendo l’appaltatore
originario

4

4

16
alto

Tutti i servizi

Transazioni
stragiudiziali per
la soluzione di
controversie
relative
all’esecuzione
del contratto.

Creare artatamente le condizioni di
contenzioso, ricorso a soluzioni
stragiudiziali , in carenza dei
presupposti di legittimità e
convenienza economica per il
Comune, al fine di avvantaggiare
l’affidatario.

4

4

16
alto

Urbanistica e
Patrimonio

Verifica del
permanere dei
requisiti di
assegnazione

Omissione del controllo dei requisiti al
fine di avvantaggiare gli assegnatari,
con danni alle casse comunali

4

4

16
alto

Urbanistica e
Patrimonio e
Servizio
Finanziario

Riscossione dei
canoni di
locazione di
proprietà
comunale

Omessa riscossione dei canoni di
assegnazione degli alloggi ERP al fine
di favorire determinati assegnatari,
arrecando danni alle casse comunali.

4

4

16
alto

Accertamenti
fiscali e tributari

Servizio
Finanziario

Verifica del
regolare
versamento
nelle casse
comunali di
quanto dovuto
da parte dei
soggetti esterni
incaricati della
riscossione dei
tributi

Mancata verifica versamenti nelle
casse comunali e mancato controllo
dei conti correnti dedicati delle società
esterne incaricate della riscossione dei
tributi comunali.

5

5

25
alto

Accertamenti
fiscali e tributari

Servizio
Finanziario

Istruttoria ricorsi
alla commissione
tributaria

Insufficiente difesa delle ragioni
dell’ente e/o decorrenza dei termini
per la costituzione.

4

4

16
alto

Attività
repressive di
illeciti edilizi,
ambientali,
commerciali

Artata valutazione delle risultanze,
mancata adozione di provvedimenti
repressivi al fine di favorire soggetti
privati.

3

5

15
alto

Segnalazione di

Mancata segnalazione all’UPD di

5

3

15

Affidamento lavori
eseguiti con
somma urgenza

Servizio Lavori
pubblici
ambiente
protezione civile

Nomina
Servizio Lavori
responsabile unico
pubblici
del procedimento
ambiente
(RUP) e del
protezione civile
direttore dei lavori
Esecuzione del
contratto

Esecuzione del
contratto

Gestione alloggi
ERP

Patrimonio e
Urbanistica,
Lavori pubblici
ambiente
Controlli in
materia edilizia, protezione civile,
Sicurezza urbana,
ambientale,
Sviluppo
commerciale/attivi
Economico e
tà produttive
innovazione
tecnologica

Tutti i

Esercizio del
potere disciplinare

Responsabili di
servizi

Contestazione di
addebito
Ufficio
disciplinare e
Procedimenti
conclusione del
Disciplinari (UPD) procedimento
entro i termini
previsti.
Utilizzo di rimedi
di soluzione delle
controversie
alternative a quelli
giurisdizionali

Tutti i servizi

Interventi
sanzionatori in
materia di edilizia, Servizio Sicurezza
ambiente, e
Urbana
vigilanza
ambientale

Convenzione
Urbanistica

Rilascio del
permesso di
costruire/
permessi in
sanatoria

Urbanistica e
Patrimonio

Urbanistica e
Patrimonio

alto

comportamento comportamenti potenzialmente aventi
avente possibile
rilevanza disciplinare, al fine di
rilevanza
avvantaggiare
disciplinare.

Mancato esercizio dell’azione
disciplinare al fine di avvantaggiare o,
al contrario, abuso del potere
disciplinare con fine persecutorio

5

3

15
alto

Definizione e
approvazione
Illegittima attribuzione di maggior
delle transazioni, compenso o illegittima attribuzione di
accordi bonari
vantaggi o utilità alla controparte
ed arbitrati

4

4

16
alto

verbalizzazione
delle violazioni
in materiale
edilizia ed
ambientale

Omessa contestazione delle
violazione, mancata o errata
verbalizzazione, mancata trasmissione
delle verbalizzazioni alle competenti
autorità, mancata irrogazione di
sanzioni

4

4

16
alto

Predisposizione
e stipula di
convenzione
urbanistica,
calcolo oneri di
urbanizzazione e
monetizzazione
delle aree a
standard

Uso di eccessiva discrezionalità, non
ancorata a criteri oggettivi e
predeterminati, nelle valutazioni
tecniche dell’ufficio, finalizzate ad
avvantaggiare il privato, con danno
per le casse comunali

4

4

16
alto

4

4

16
alto

Quantificazione non corretta degli
oneri dovuti rispetto all’intervento
edilizio da realizzare. Rilascio del
permesso in sanatoria con
Esame delle
determinazione degli oneri inferiori al
richieste di
dovuto. Favoritismi ed omissioni nelle
costruire e
richieste di integrazione documentale
calcolo degli
e nelle funzioni di controllo delle
oneri di
autocertificazioni. Mancata verifica
urbanizzazione.
dell’effettivo possesso delle condizioni
e requisiti previsti dalla legge, al fine di
favorire un determinato soggetto.

Di seguito si riporta, per ciascun processo con alto livello di rischio, una scheda descrittiva della
misura di prevenzione specifica.

Misura specifica 1 Area di Rischio A Acquisizione e Progressione del personale
Processo
Reclutamento, mobilità, lavoro flessibile procedure concorsuali
selezioni
Misure di prevenzione
Revisione delle norme di regolamentazione comunale dei
concorsi e selezioni per disciplinare dettagliatamente requisiti
professionali per la partecipazione alle procedure, tempi e

Responsabile
Fasi

Scadenza

modi di pubblicazione e pubblicità dei bandi, predeterminare i
criteri per la revoca delle procedure.
Responsabile del Servizio Affari generali /Personale
1) Predisposizione e formalizzazione degli atti – entro il 30.09
2) Approvazione da parte della Giunta - entro il 31.12.
31.12.2018

Misura specifica 2 Area di Rischio A Acquisizione e Progressione del personale
Processo
Misure di prevenzione

Responsabile
Fasi
Tempo di attuazione
Scadenza

Incarichi di collaborazione esterna
Preventiva previsione nel DUP della materia inerente l’incarico.
Far precedere sempre il conferimento dell’incarico da
procedura comparativa pubblica.
Tutti i Responsabili di servizi
Ogni volta che si conferisce un incarico.
Ogni volta che si conferisce un incarico
31 dicembre 2020

Misura specifica 3 Area di Rischio B Affidamento di lavori, servizi e forniture
Processo
Misure di prevenzione

Definizione dell’oggetto del contratto-determina a contrarre
1) Redigere la determina a contrarre con linguaggio
chiaramente
comprensibile
all’esterno,
indicando
espressamente tutti i passaggi, verifiche e valutazioni
tecniche effettuate per addivenire alla definizione
dell’oggetto,
alla
determinazione
dell’importo
dell’affidamento.

Responsabile
Fasi
Tempo di attuazione
Scadenza

Tutti i responsabili di servizio.
Ogni volta che si procede ad un affidamento.
Ogni volta che si procede ad un affidamento.
31 dicembre 2020

Misura specifica 4 Area di Rischio B Affidamento di lavori, servizi e forniture
Processo
Misure di prevenzione

Procedure negoziate –Affidamenti diretti
Affidamenti diretti: Gli affidamenti per importi inferiori a 40.000,00
euro, non possono esimere dal rispetto dei principi di rotazione,

imparzialità e trasparenza.
Fasi

Responsabile
Scadenza

1) Effettuare sempre indagini di mercato, qualora non sia
possibile avvalersi del mercato elettronico. Dare sempre atto,
nei provvedimenti di affidamento, delle procedure eseguite e
del rispetto dei citati principi. Tempo di attuazione:ogni volta
che si procede ad un affidamento
2) Pubblicazione sul sito istituzionale del comune di Anagni, in
Amministrazione Trasparente, per ciascun affidamento diretto
sotto la soglia dei 40.000,00 euro, di una scheda contenente: a)
Oggetto dell’affidamento; b) gli estremi del provvedimento di
affidamento; c) Denominazione/ estremi identificativi del
soggetto affidatario; Importo dell’affidamento; d) Riferimenti
normativi a base dell’affidamento; e) criteri di scelta
dell’operatore economico.
Tempo di attuazione: ogni sei mesi
Tutti i Responsabili
31 dicembre 2020

Processo

Affidamento lavori eseguiti con somma urgenza

Misure di prevenzione e
fasi

La semplice qualificazione di determinati lavori come “somma
urgenza” non può rappresentare lo strumento per eludere
l’applicazione delle regole e delle procedure di evidenza
pubblica, fissate dall'ordinamento a tutela della imparzialità e
correttezza dell'azione amministrativa.
La somma urgenza, in altri termini, non può fissarsi a posteriori
rispetto all'evento che l’ha determinata, né può essere
determinata da inerzia. Essa deve essere univocamente
definita sulla base di parametri tecnici predeterminati, idonei
ad esprimere in modo certo ed imparziale la citata
caratteristica.

La somma urgenza può essere espressa in una scala di valori
che esprima, ad es. le conseguenze dannose (in termini
economici) del mancato affidamento urgente, la probabilità
statistica che tali conseguenze possano concretamente
realizzarsi, l'eventuale impatto sulla immagine dell'Ente, le
eventuali ragioni sociali o di decoro urbano, al altre ancora.
Fasi

Tempo di attuazione

1. Formale predeterminazione dei presupposti per la
individuazione delle situazioni di somma urgenza e di
criteri chiari, logici e ragionevoli per la quantificazione.
Istituzione di un apposito “Registro delle somme
urgenze” ove annotare: a) Oggetto dell’affidamento; b)
estremi del provvedimento di affidamento; c)
Nominativo/denominazione del soggetto affidatario; d)
Importo impegnato e Liquidato, con estremi dei relativi
provvedimenti. Entro il 30.06.2018
2. Pubblicazione del Registro delle somme urgenze” sul sito
istituzionale del Comune di Anagni in Amministrazione
Trasparente. Entro il 30.06.2018
Responsabile del Servizio LL.PP ambiente e protezione
civile
30.06. 2018

Scadenza

31 dicembre 2020

Responsabile

Misura specifica 6 Area di Rischio B- Affidamento di lavori, servizi e forniture
Processo
Nomina RUP e Direttore dei lavori
Misure di prevenzione
Creare attraverso procedure trasparenti un albo di professionisti cui
attingere, nel rispetto dei principi di rotazione e imparzialità
professionalità aventi idonei requisiti rispetto all’incarico.
Fasi
Predisposizione dell’albo.
Tempo di attuazione

entro il 30.09.2018

Responsabile
Scadenza

Servizio LL.PP. ambiente protezione civile
31 dicembre 2020

Misura specifica 7 Area di Rischio B- Affidamento di lavori, servizi e forniture
Processo
Misura di prevenzione

Esecuzione del contratto - Proroga
I contratti dell’ente devono essere costantemente monitorati, sia
per valutare l’esatto adempimento delle prestazioni, sia per
considerare le scadenze, al fine di indire per tempo le regolari
procedure di evidenza pubblica per il nuovo affidamento. Il ritardo
e/o l’inerzia nell’avvio delle procedure di gare non può giustificare

Responsabili
Tempo di attuazione

proroghe dei contratti in essere, per garantire comunque il
servizio/fornitura. Tale comportamento, oltre che arrecare possibile
pregiudizio agli interessi dell’ente, potrebbe determinare ingiusti
vantaggi per l’affidatario. Pertanto, le proroghe (costituendo una
deroga alle regolari procedure pubbliche) potranno essere ammesse
nei limitati ed eccezionali casi in cui vi sia la necessità di garantire il
servizio, purché il ritardo nelle procedure di indizione della gara non
possa essere imputato in alcun modo al Responsabile del servizio.
Effettuare un formale monitoraggio sulle scadenze dei contratti in
essere e ripetitivi, al fine di avviare le procedure di gara in tempi
ragionevolmente congrui. Entro il 30.06.2018
Tutti i Responsabili di servizi
Entro il 30.06.2018

Scadenza

31 dicembre 2020

Fasi

Misura specifica 8 Area di Rischio B- Affidamento di lavori, servizi e forniture
Processo

Responsabile
Tempo di attuazione

Esecuzione del contratto - utilizzo rimedi di soluzione delle
controversie alternativi a quelli giurisdizionali
L’attribuzione di ulteriori prestazioni nel corso dell’esecuzione del
contratto, anche artatamente preordinata alla creazione di
contenziosi, può determinare il ricorso a soluzioni transattive, al fine
di riconoscere al privato somme non dovute, o comunque in
assenza di convenienza economica per il comune.
Pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, in Amministrazione
Trasparente, di un elenco delle transazioni ed accordi conclusi, con
indicazione: a) Estremi del provvedimento; b) Oggetto; c) Parte
della transazione; d) Importo; e) Responsabile del procedimento.
Tutti i Responsabili di Servizi
2 volte nell’anno: 30 giugno2018 e 31 dicembre 2018)

Scadenza

31 dicembre 2020

Misure di prevenzione

Misura specifica 9 Area di Rischio D Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei
destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo

Gestione alloggi ERP
Il Comune è proprietario di alloggi Erp. La regolarizzazione,
attraverso
la
sottoscrizione
dei
contratti,
delle
occupazioni/assegnazioni di alloggi (risalenti negli anni ed oggetto
di procedimento giudiziario innanzi alla Corte dei conti concluso con

Misura di prevenzione

Fasi

la condanna di ex amministratori e ex responsabile del servizio)
iniziate nel 2016, sono state concluse (tranne che per 4 posizioni
oggetto di contenzioso pendente in sede civile) .
Effettuare precisi controlli periodici su tutti gli assegnatari al fine di
verificare il permanere dei requisiti di assegnazione,
predeterminando criteri e modalità di controllo. Qualora i controlli
rilasciassero esito negativo sulla sussistenza o permanenza dei
requisiti di assegnazione, immediati provvedimenti di rilascio degli
immobili e nuova assegnazione agli aventi diritto in graduatoria.
1) Atto dirigenziale di fissazione dei criteri di controllo della
sussistenza dei requisiti di assegnazione. Entro il 30.06.2018;
2) Controllo sulla sussistenza e permanenza dei requisiti di
assegnazione. Entro il 30.09.2018

Responsabile
Tempo di attuazione

Servizio Urbanistica e Patrimonio e Servizio Finanziario.
30 settembre 2018

Scadenza

31 dicembre 2020

Misura specifica 10 Area di Rischio D Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei
destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo

Responsabile
Tempo di attuazione

Gestione alloggi ERP
Il Comune è proprietario di alloggi Erp. La regolarizzazione,
attraverso
la
sottoscrizione
dei
contratti,
delle
occupazioni/assegnazioni di alloggi (risalenti negli anni ed oggetto
di procedimento giudiziario innanzi alla Corte dei conti concluso con
la condanna di ex amministratori e ex responsabile del servizio)
iniziate nel 2016 sono state concluse (tranne che per 4 posizioni
oggetto di contenzioso pendente in sede civile) .
Curare la riscossione dei canoni pregressi, attuando puntuali e
periodici monitoraggi della puntuale riscossione di tutte le somme
dovute da ciascun inquilino. Qualora risultassero irregolarità
immediata diffida di pagamento e conseguenti provvedimenti
finalizzati a non arrecare danno alle casse comunali.
1^monitoraggio di verifica della regolare riscossione entro il
30.06.2018;
2^monitoraggio entro il 31.12.2018
Servizio Urbanistica e Patrimonio e Servizio Finanziario.
31.12.2018

Scadenza

31 dicembre 2020

Misura di prevenzione

Fasi

Misura specifica 11

Area di Rischio E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Processo

Accertamenti fiscali e tributari- verifica del regolare versamento
nelle casse comunali di quanto dovuto da parte dei soggetti
incaricati della riscossione dei tributi

Misura di prevenzione
Fasi

Adottare tutti gli atti gestionali necessari per attuare forme di
controllo sui versamenti a favore del comune.
Valutare le disposizioni contrattuali in essere con il soggetto esterno

Responsabile
Tempo di attuazione

Servizio Finanziario
30.06.2018

Scadenza

31 dicembre 2020

Misura specifica 12

Area di Rischio E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Processo

Responsabile
Tempo di attuazione

Accertamenti fiscali e tributari
I ricorsi in Commissione tributaria, presentati dai contribuenti a
seguito dell’emissione di avvisi di accertamento dei tributi comunali,
se non istruiti nei modi e tempi congrui a garantire la piena e
corretta difesa dell’ente, possono determinare vantaggi per i
ricorrenti, con possibili danni per le casse comunali.
Disciplinare con specifico atto dirigenziale tempi, modi e forme
certe per la corretta e completa gestione dei singoli ricorsi in
commissione tributaria.
Servizio Finanziario
30 settembre 2018

Scadenza

31 dicembre 2020

Misura di prevenzione

Misura specifica 13 Area di Rischio F Controlli verifiche ispezioni sanzioni

Processo

Responsabile
Tempo di attuazione

Attività di controllo-Attività repressive di illeciti edilizi, ambientali,
commerciali
Il fenomeno dell’abusivismo edilizio, al pari delle violazioni in
materia ambientale, commerciale ecc. può determinare effettivi
rischi di cattiva gestione della cosa pubblica e vantaggi economici
per i privati. E’ quindi necessaria una efficace azione di contrasto,
sulla quale il Comune deve investire tutte le proprie risorse. Tale
azione di contrasto vede quale necessario presupposto il completo
controllo del territorio, cui deve necessariamente conseguire
l’immediato accertamento delle violazione, con contestuale corretta
verbalizzazione e successivo inoltro alle competenti Autorità. Infatti
una valutazione non corretta ed artata delle risultanze degli
accertamenti, come anche una errata o mancata attività di
verbalizzazione e repressione fa conseguire vantaggi ingiusti ai
privati con danno per la collettività.
1) Attività di formazione specifica in materia di controlli,
verbalizzazione e attività repressiva di abusi edilizi, commerciali,
ambientali.
2) Controlli a campione sugli atti di accertamento/verbalizzazione.
Servizio Sicurezza urbana.
30 settembre 2018

Scadenza

31 dicembre 2020

Misura di prevenzione

Misura specifica 14 Area di Rischio F Controlli verifiche ispezioni sanzioni

Processo

Esercizio del potere disciplinare-Segnalazione di comportamento
La segnalazione di comportamenti aventi rilevanza disciplinare
costituisce un preciso obbligo e una efficace misura di prevenzione
per il buon andamento dell’azione amministrativa. La mancata
segnalazione o la mancata attivazione dell’azione disciplinare, con
conseguente decadenza, determina responsabilità disciplinare in
capo a colui che avrebbe dovuto segnalare o procedere.

Misura di prevenzione

Responsabile
Tempo di attuazione

Attività di formazione specifica a tutto il personale sulla
materia disciplinare e in particolare sui doveri di segnalazione di
comportamenti e attivazione.
Servizio Affari generali Personale
30 settembre 2018

Scadenza

31 dicembre 2020

Misura specifica 15 Area di Rischio F Controlli verifiche ispezioni sanzioni
Processo

Responsabile
Tempo di attuazione

Esercizio del potere disciplinare-Contestazione di addebito
L’attivazione dell’azione disciplinare costituisce un preciso obbligo,
in presenza di comportamenti non palesemente infondati, aventi
rilevanza disciplinare. La mancata attivazione dell’azione e
conseguente decadenza da essa, come anche un’istruttoria
sommaria e parziale finalizzata all’archiviazione, fa conseguire un
ingiusto vantaggio al dipendente che abbia violato il codice
disciplinare anche con possibile danno all’immagine dell’ente,
determinando responsabilità disciplinare in capo a colui che
avrebbe dovuto procedere ossia, a seconda della gravità della
condotta, responsabile del servizio cui il dipendente è assegnato o
UPD. Inoltre, una tale omissione indubbiamente è espressione di
un mal funzionamento dell’attività pubblica, a vantaggio di privati,
da trattare con misure di prevenzione.
Attività di formazione specifica ai Responsabili di servizi e ai
componenti dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari.
Servizio Affari generali Personale
30 settembre 2018

Scadenza

31 dicembre 2020

Misura di prevenzione

Misura specifica 16 Area di Rischio H Affari legali e contenzioso
Processo
Utilizzo di rimedi di soluzione delle controversi alternativi a quelli
giurisdizionali.
Il Comune di Anagni è interessato da una vasta situazione di
contenziosi pendenti. Il ricorso a soluzioni transattive /accordi con la
controparte se non effettivamente vantaggioso per il Comune
tenuto conto anche del possibile esito della controversi, può
determinare un ingiusto vantaggio per il privato. Pertanto si impone
il trattamento con misura di prevenzione specifica.

Misura di prevenzione

Prima di addivenire all’approvazione dell’atto transattivo
l’Organo deliberante è tenuto ad acquisire più relazioni
concordanti sulla evidente convenienza per l’ente, ossia:
relazione dettagliata del legale nominato dal Comune per la
difesa dell’ente sia in ordine alla convenienza sia in ordine al
possibile esito del giudizio, relazione del Responsabile del
servizio cui la causa afferisce ratione materiae, relazione del
Responsabile del servizio contenzioso. In caso di discordanza il
Comune non potrà procedere fino all’esito di approfondimenti
ulteriori con il supporto del Collegio dei revisori dei conti.

Responsabile
Tempo di attuazione

Servizio Contenzioso
31 marzo 2018

Scadenza

31 dicembre 2020

Misura specifica di Rischi specifico I Interventi di Polizia Locale
Processo
Interventi sanzionatori in materia di edilizia, ambiente In presenza
di abusi edilizi o ambientali, oltre alla lesione dell’interesse generale
della città, la mancata segnalazione all’ Autorità Giudiziaria
competente e l’omissione di formali controlli e conseguenti
provvedimenti repressivi, costituiscono ipotesi di mala gestio,
quanto meno per gli indubbi vantaggi che ne conseguono per il
privato. In presenza di opere realizzate in assenza di regolare
autorizzazione, come in presenza di “discariche” abusive o illeciti
ambientali, è necessario intervenire con provvedimenti che
ingiungano la rimozione con ripristino dello stato dei luoghi e
regolare sanzione pecuniaria, oltre che denuncia all’Autorità
competente.
Misura di prevenzione
1) Predeterminare e fissare in apposito provvedimento modalità e
termini certi da rispettare nell’iter di repressione degli abusi
edilizi;
2) Istituire e pubblicare sul sito istituzionale, in Amministrazione
Trasparente, l’elenco degli abusi edilizi accertati e dei
provvedimenti repressivi emanati e relativo stato di attuazione.
Responsabile
Servizio Patrimonio e Urbanistica e Servizio Sicurezza Urbana.
Tempo di attuazione
30.06.2018
Scadenza

31 dicembre 2020

Misura specifica 18 Area di Rischio specifica L Pianificazione e Gestione del territorio
Processo

Misure di prevenzione

Convenzione Urbanistica
L’attuazione degli strumenti urbanistici, se non opportunamente
disciplinato nei presupposti e nell’iter procedurale può
rappresentare una rilevante area di rischio corruttivo. Infatti, sono
ipotizzabili più situazioni nelle quali possono perseguirsi interessi
privati, a discapito dell’interesse pubblico generale.
1) Predisposizione, approvazione ed utilizzo di schemi standard di
convenzione;
2) Pubblicazione sul sito istituzionale in “Amministrazione
Trasparente” dei criteri tecnici e parametri numerici per il
calcolo degli oneri di urbanizzazione e per la monetizzazione
delle aree a standard.

Responsabile
Tempo di attuazione

Servizio Patrimonio e Urbanistica
31 marzo 2018

Scadenza

31 dicembre 2020

Misura specifica 19 Area di Rischio specifica L Pianificazione e Gestione del territorio
Processo

Responsabile
Tempo di attuazione

Rilascio del permesso di costruire - permessi in sanatoria
L’attuazione degli strumenti urbanistici di pianificazione e gestione
del territorio, nonché l’istruttoria per il rilascio dei provvedimenti
autorizzativi/dichiarativi per l’esercizio dell’attività edilizia privata,
rappresentano un’area di alto rischio di corruzione. Infatti, il non
corretto esame della pratica, eventuali reiterate richieste di
integrazione documentale, omissioni nelle verifiche tecniche dei
requisiti di legge, certamente determinano vantaggi ingiusti per il
privato, o al contrario ritardi nel regolare esercizio dell’attività
amministrativa che possono configurare un ingiusto intralcio o
aggravamento per i diritti del cittadino . Analogamente, anche in
fase di quantificazione degli oneri di concessione, è possibile dar
luogo ad ipotesi di cattiva gestione, con ingiusti vantaggi di
determinati soggetti privati o al contrario con ingiusto
aggravamento per il cittadino.
1) Il provvedimento conclusivo dell’esame della richiesta, dovrà
espressamente dare atto: a) dell’avvenuto riscontro di tutti i
necessari elementi; b) dell’avvenuta verifica di tutte le
autocertificazioni; c) dell’eventuale unica richiesta di
integrazione documentale; d) del rispetto dei termini di
conclusione del procedimento;
2) Archiviazione informatica di tutti i procedimenti, dalla
presentazione dell’istanza, secondo l’ordine di acquisizione al
protocollo generale.
3) Report semestrale al RPCT dei procedimenti per i quali non sia
stato rispettato l’ordine di arrivo al protocollo e per i quali non
sia stato rispettato il termine di chiusura del procedimento.
Servizio Patrimonio e Urbanistica
31 marzo 2018

Scadenza

31 dicembre 2020

Misura di prevenzione

SEZIONE 2
La Trasparenza
Con D.Lgs. 33/2013 è stato emanata la normativa di “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”.
Il quadro normativo è stato poi profondamente innovato con il decreto legislativo 97/2016 che ha
introdotto il c.d. FOIA (Freedom of Information Act).
Il Comune di Anagni ha dato attuazione al diritto di accesso generalizzato con l’approvazione del
regolamento in materia di Accesso di cui alla delibera C.C. n. 26 dell’08.11.2017
In conseguenza integrazione nel Piano di Prevenzione del programma triennale per la trasparenza
e l’integrità, ad opera del decreto legislativo 97/2016, l’individuazione delle modalità di attuazione
della trasparenza costituisce apposita sezione del PTPC”.
L’ANAC raccomanda alle amministrazioni di “rafforzare tale misura nei propri PTPC anche oltre al

rispetto di specifici obblighi di pubblicazione già contenuti in disposizioni vigenti”. Il Comune di
Anagni ritiene che la trasparenza sia la misura principale per contrastare il fenomeno corruttivi
come definiti dalla legge 190/2012, strumentale alla promozione dell’ integrità e della cultura della
legalità. Pertanto, intende realizzare i seguenti obiettivi di trasparenza sostanziale:
1. la trasparenza quale reale ed effettiva accessibilità totale alle informazioni concernenti
l'organizzazione e l'attività dell’amministrazione;
2. Implementazione del flusso di dati da pubblicare;
3. Idonee misure organizzative per garantire l’adempimento degli obblighi di trasparenza.
A tal fine, ogni Responsabile di servizio dovrà individuare un dipendente all’interno del servizio
stesso che curi stabilmente e costantemente –compatibilmente con le esigenze di funzionalità
dell’ufficio (considerata la grave carenza di personale del comune)- la pubblicazione dei dati.
Allo stesso tempo, ciascun servizio nell’anno 2018 dovrà implementare la pubblicazione dei dati
relativi alle materie di competenza, rispetto all’anno 2017.
Inoltre, si prevede che la pubblicazione avvenga mediante al concentrazione di dati. Pertanto,
sarà possibile pubblicare i dati in forma riassuntiva in sostituzione della pubblicazione integrale
secondo quanto stabilito dall’Anac.
Infine, ai sensi dell’art. 9 bis del d.lgs 33/2013 modificato con d.lgs 97/2016, qualora i dati da
pubblicare corrispondono a quelli già presenti nelle banche dati di cui all’allegato B del
d.lgs.33/2013, il Comune assolve agli obblighi di pubblicazione mediante la comunicazione dei
dati all’Amministrazione titolare della corrispondente banca dati. In “Amministrazione
Trasparente” viene inserito un mero collegamento ipertestuale alle banche dati contenenti i dati
da pubblicare.
In ogni caso, nella pubblicazione i Responsabili cureranno che venga utilizzato un linguaggio
semplice e facilmente comprensibile all’esterno, evitando per quanto possibile espressioni
burocratiche, abbreviazioni e tecnicismi in attuazione delle direttive emanate dal Dipartimento
della Funzione Pubblica negli anni 2002 e 2005 in tema di semplificazione del linguaggio delle
pubbliche amministrazioni.

2.2 Responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del decreto legislativo
n. 33/2013.
L’art. 10 del d.lgs. 97/2016, modificando l’articolo 10 del D.Lgs. 33/2013, sopprime l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di redigere il
programma triennale per la trasparenza e l’integrità, che viene sostituito con la previsione -in una apposita sezione del piano triennale di
prevenzione della corruzione- di una specifica sezione della Trasparenza e con l’indicazione dei responsabili della trasmissione e della
pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013.
In merito, si richiamano integralmente le Linee guida in materia adottate con delibera ANAC n. 1310 del 28.12.2016

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI

Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Disposizioni
generali

Riferimento
normativo

Piano triennale
per la
Art. 10, c. 8,
prevenzione
lett. a), d.lgs.
della
n. 33/2013
corruzione e
della
trasparenza

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Piano triennale per la prevenzione
Piano triennale della corruzione e della trasparenza e
per la
suoi allegati, le misure integrative di
prevenzione
prevenzione
della
corruzione
della
individuate ai sensi dell’articolo 1,
corruzione e
comma 2-bis della legge n. 190 del
della
2012, (MOG 231) (link alla sottotrasparenza
sezione
Altri
contenuti/Anticorruzione)

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

Annuale

(CdR)

Segr. Gen.- Resp.
Segr. Gen.- Resp.
della Prevenzione e della Prevenzione e
Trasparenza
Trasparenza
Dott.ssa Marina
Dott.ssa Marina
Saccoccia
Saccoccia
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Atti generali

Riferimento
normativo

Art. 12, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Riferimenti
normativi su
organizzazione
e attività

Riferimenti normativi con i relativi link
alle norme di legge statale pubblicate
nella banca dati "Normattiva" che
regolano l'istituzione, l'organizzazione
e
l'attività
delle
pubbliche
amministrazioni

Atti
amministrativi
generali

Direttive,
circolari,
programmi,
istruzioni e ogni atto che dispone in
generale sulla organizzazione, sulle
funzioni,
sugli
obiettivi,
sui
procedimenti, ovvero nei quali si
determina l'interpretazione di norme
giuridiche che riguardano o dettano
disposizioni per l'applicazione di esse

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Art. 12, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

Documenti di
programmazion
e strategicogestionale

Direttive ministri, documento di
programmazione, obiettivi strategici in
materia
di
prevenzione
della
corruzione e trasparenza

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Statuti e leggi
regionali

Estremi e testi ufficiali aggiornati degli
Statuti e delle norme di legge
regionali, che regolano le funzioni,
l'organizzazione e lo svolgimento delle
attività
di
competenza
dell'amministrazione

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

(CdR)

Resp. Servizio Affari Resp. Servizio Affari
Generali Dott.ssa
Generali Dott.ssa
M.A. Salvatori e
M.A. Salvatori e
RPCT Dott.ssa
RPCT Dott.ssa
Marina Saccoccia
Marina Saccoccia
(limitatamente agli (limitatamente agli
obiettivi strategici obiettivi strategici
in materia di
in materia di
prevenzione della
prevenzione della
corruzione e di
corruzione e di
trasparenza)
trasparenza)

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Art. 55, c. 2,
d.lgs. n.
165/2001
Art. 12, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013

Art. 12, c. 1bis, d.lgs. n.
33/2013

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Codice
disciplinare e
codice di
condotta

Codice disciplinare, con l'indicazione
delle infrazioni del codice disciplinare
e relative sanzioni (pubblicazione
online in alternativa all'affissione in
luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n.
300/1970) Codice di condotta inteso
quale codice di comportamento

Scadenzario
obblighi
amministrativi

Scadenzario con l'indicazione delle
date di efficacia dei nuovi obblighi
amministrativi a carico di cittadini e
imprese
introdotti
dalle
amministrazioni secondo le modalità
definite con DPCM 8 novembre 2013

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Tempestivo

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori

Tempestivo

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Organizzazion
e

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Titolari di
incarichi
politici, di
amministrazion Art. 13, c. 1,
e, di direzione lett. a), d.lgs.
o di governo e i n. 33/2013
titolari di
incarichi
dirigenziali

Titolari di
incarichi politici
di cui all'art. 14, Titolari di incarichi politici, di
co. 1, del dlgs
amministrazione, di direzione o di
n. 33/2013
governo e i titolari di incarichi
dirigenziali
(da pubblicare
in tabelle)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori

Art. 14, c. 1,
lett. a), d.lgs.
n. 33/2013

Atto di nomina o di proclamazione,
con l'indicazione
della durata
dell'incarico o del mandato elettivo

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Art. 14, c. 1,
lett. b), d.lgs.
n. 33/2013

Curriculum vitae

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Art. 14, c. 1,
lett. c), d.lgs.
n. 33/2013

Compensi di qualsiasi natura connessi
all'assunzione della carica

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Importi di viaggi di servizio e missioni
pagati con fondi pubblici

Art. 14, c. 1,
lett. d), d.lgs.
n. 33/2013

Aggiornamento

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Dati relativi all'assunzione di altre
Tempestivo
cariche, presso enti pubblici o privati,
(ex art. 8, d.lgs. n.
e relativi compensi a qualsiasi titolo
33/2013)
corrisposti

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Art. 14, c. 1,
lett. e), d.lgs.
n. 33/2013

Altri eventuali incarichi con oneri a
carico della finanza pubblica e
indicazione dei compensi spettanti

Art. 14, c. 1,
lett. f), d.lgs.
n. 33/2013
Art. 1, c. 1, n.
5, l. n.
441/1982
Art. 47, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013

1) dichiarazione concernente diritti
reali su beni immobili e su beni mobili
iscritti in pubblici registri, titolarità di
imprese, azioni di società, quote di
partecipazione a società, esercizio di
funzioni di amministratore o di
sindaco di società, con l'apposizione
della formula «sul mio onore affermo
che la dichiarazione corrisponde al
vero» [Per il soggetto, il coniuge non
separato e i parenti entro il secondo
grado, ove gli stessi vi consentano
(NB: dando eventualmente evidenza
del mancato consenso)]

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori

Annuale

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

2) copia dell'ultima dichiarazione dei
redditi soggetti all'imposta sui redditi
delle persone fisiche [Per il soggetto, il
coniuge non separato e i parenti entro
il secondo grado, ove gli stessi vi
consentano (NB: dando
eventualmente evidenza del mancato
consenso)] (NB: è necessario limitare,
con appositi accorgimenti a cura
dell'interessato o della
amministrazione, la pubblicazione dei
dati sensibili)

3) dichiarazione concernente le spese
sostenute e le obbligazioni assunte
per la propaganda elettorale ovvero
attestazione di essersi avvalsi
esclusivamente di materiali e di mezzi
propagandistici predisposti e messi a
disposizione dal partito o dalla
formazione politica della cui lista il
soggetto ha fatto parte, con
l'apposizione della formula «sul mio
onore affermo che la dichiarazione

Aggiornamento

Annuale

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvator
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori

importo che nell'anno superi 5.000 €)

4) attestazione concernente le
variazioni della situazione
patrimoniale intervenute nell'anno
precedente e copia della dichiarazione
dei redditi [Per il soggetto, il coniuge
non separato e i parenti entro il
secondo grado, ove gli stessi vi
consentano (NB: dando
eventualmente evidenza del mancato
consenso)]

Annuale
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Art. 13, c. 1,
lett. a), d.lgs.
n. 33/2013

Denominazion
e del singolo
obbligo

Titolari di
incarichi di
amministrazion
e, di direzione
o di governo di
cui all'art. 14,
co. 1-bis, del
dlgs n. 33/2013

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

5) dichiarazione concernente le
variazioni della situazione
patrimoniale intervenute dopo
l'ultima attestazione (con copia della
dichiarazione annuale relativa ai
redditi delle persone fisiche) [Per il
soggetto, il coniuge non separato e i
parenti entro il secondo grado, ove gli
stessi vi consentano (NB: dando
eventualmente evidenza del mancato
consenso)]

Annuale

Organi di indirizzo politicoamministrativo e di amministrazione e
gestione, con l'indicazione delle
rispettive competenze

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori

(da pubblicare
in tabelle)
Art. 14, c. 1,
lett. a), d.lgs.
n. 33/2013

Atto di nomina o di proclamazione,
con l'indicazione della durata
dell'incarico o del mandato elettivo

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Art. 14, c. 1,
lett. b), d.lgs.
n. 33/2013

Curriculum vitae

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Pagina 101 di 323

Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Compensi di qualsiasi natura connessi
all'assunzione della carica

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Importi di viaggi di servizio e missioni
pagati con fondi pubblici

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Art. 14, c. 1,
lett. c), d.lgs.
n. 33/2013

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Art. 14, c. 1,
lett. d), d.lgs.
n. 33/2013

Dati relativi all'assunzione di altre
cariche, presso enti pubblici o privati,
e relativi compensi a qualsiasi titolo
corrisposti

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Art. 14, c. 1,
lett. e), d.lgs.
n. 33/2013

Altri eventuali incarichi con oneri a
carico della finanza pubblica e
indicazione dei compensi spettanti

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Art. 14, c. 1,
lett. f), d.lgs.
n. 33/2013
Art. 1, c. 1, n.
5, l. n.
441/1982
Art. 47, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

1) dichiarazione concernente diritti
reali su beni immobili e su beni mobili
iscritti in pubblici registri, titolarità di
imprese, azioni di società, quote di
partecipazione a società, esercizio di
funzioni di amministratore o di
sindaco di società, con l'apposizione
della formula «sul mio onore affermo
che la dichiarazione corrisponde al
vero» [Per il soggetto, il coniuge non
separato e i parenti entro il secondo
grado, ove gli stessi vi consentano
(NB: dando eventualmente evidenza
del mancato consenso)]

2) copia dell'ultima dichiarazione dei
redditi soggetti all'imposta sui redditi
delle persone fisiche [Per il soggetto, il
coniuge non separato e i parenti entro
il secondo grado, ove gli stessi vi
consentano (NB: dando
eventualmente evidenza del mancato
consenso)] (NB: è necessario limitare,
con appositi accorgimenti a cura
dell'interessato o della

Aggiornamento

Annuale

Annuale

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori

dati sensibili)

3) dichiarazione concernente le spese
sostenute e le obbligazioni assunte
per la propaganda elettorale ovvero
attestazione di essersi avvalsi
esclusivamente di materiali e di mezzi
propagandistici predisposti e messi a
disposizione dal partito o dalla
formazione politica della cui lista il
soggetto ha fatto parte, con
l'apposizione della formula «sul mio
onore affermo che la dichiarazione
corrisponde al vero» (con allegate
copie delle dichiarazioni relative a
finanziamenti e contributi per un
importo che nell'anno superi 5.000 €)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

4) attestazione concernente le
variazioni della situazione
patrimoniale intervenute nell'anno
precedente e copia della dichiarazione
dei redditi [Per il soggetto, il coniuge
non separato e i parenti entro il
secondo grado, ove gli stessi vi
consentano (NB: dando
eventualmente evidenza del mancato
consenso)]
5) dichiarazione concernente le
variazioni della situazione
patrimoniale intervenute dopo
l'ultima attestazione (con copia della
dichiarazione annuale relativa ai
redditi delle persone fisiche) [Per il
soggetto, il coniuge non separato e i
parenti entro il secondo grado, ove gli
stessi vi consentano (NB: dando
eventualmente evidenza del mancato
consenso)]

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Annuale

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori

Annuale

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Sanzioni per
Art. 47, c. 1,
mancata
d.lgs. n.
comunicazione
33/2013
dei dati

Sanzioni per
mancata o
incompleta
comunicazione
dei dati da
parte dei
titolari di
incarichi
politici, di
amministrazion
e, di direzione
o di governo

Provvedimenti sanzionatori a carico
del Resp. della mancata o incompleta
comunicazione dei dati di cui
all'articolo 14, concernenti la
situazione patrimoniale complessiva
del titolare dell'incarico al momento
dell'assunzione della carica, la
titolarità di imprese, le partecipazioni
azionarie proprie, del coniuge e dei
parenti entro il secondo grado di
parentela, nonchè tutti i compensi cui
dà diritto l'assuzione della carica

Rendiconti
gruppi
consiliari
regionali/provi
nciali

Rendiconti
gruppi
consiliari
regionali/provi
nciali

Rendiconti di esercizio annuale dei
gruppi consiliari regionali e provinciali,
con evidenza delle risorse trasferite o
assegnate a ciascun gruppo, con
indicazione del titolo di trasferimento
e dell'impiego delle risorse utilizzate

Riferimento
normativo

Art. 28, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Segr. Gen. RPCT
Dott.ssa Marina
Saccoccia

Segr. Gen. RPCT
Dott.ssa Marina
Saccoccia

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Atti degli organi Atti e relazioni degli organi di
di controllo
controllo

Articolazione
degli uffici

Art. 13, c. 1,
lett. b), d.lgs.
n. 33/2013

Articolazione
degli uffici

Indicazione delle competenze di
ciascun ufficio, anche di livello
dirigenziale non generale, i nomi dei
Responsabili responsabili dei singoli
uffici

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Illustrazione in forma semplificata, ai
fini della piena accessibilità e
(da pubblicare comprensibilità dei dati,
sotto forma di dell'organizzazione
organigramma, dell'amministrazione, mediante
in modo tale
l'organigramma o analoghe
che a ciascun
rappresentazioni grafiche
ufficio sia
assegnato un
link ad una
pagina
contenente
Nomi dei Responsabili responsabili dei
tutte le
singoli uffici
informazioni
previste dalla
norma)

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori

Organigramma
Art. 13, c. 1,
lett. c), d.lgs.
n. 33/2013

Art. 13, c. 1,
lett. b), d.lgs.
n. 33/2013
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Telefono e
posta
elettronica

Consulenti e
collaboratori

Titolari di
incarichi di
collaborazione
o consulenza

Riferimento
normativo

Art. 13, c. 1,
lett. d), d.lgs.
n. 33/2013

Art. 15, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

Denominazion
e del singolo
obbligo

Telefono e
posta
elettronica

Consulenti e
collaboratori
(da pubblicare
in tabelle)

Contenuti dell'obbligo

Elenco completo dei numeri di
telefono e delle caselle di posta
elettronica istituzionali e delle caselle
di posta elettronica certificata
dedicate, cui il cittadino possa
rivolgersi per qualsiasi richiesta
inerente i compiti istituzionali

Estremi degli atti di conferimento di
incarichi di collaborazione o di
consulenza a soggetti esterni a
qualsiasi titolo (compresi quelli
affidati con contratto di
collaborazione coordinata e
continuativa) per i quali è previsto un
compenso con indicazione dei
soggetti percettori, della ragione
dell'incarico e dell'ammontare
erogato

Aggiornamento

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori

Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
per le materie di
competenza:

Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
per le materie di
competenza:

Servizio Affari
Generali dott.ssa
M.A. Salvatori;

Servizio Affari
Generali dott.ssa
M.A. Salvatori;

Servizio Finanziario Servizio Finanziario
dott. Stefano
dott. Stefano
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Scerrato;
Scerrato;
Servizio Sicurezza

Servizio Sicurezza

Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Protezione Civile
ing. Antonio
Salvatori (fino al
31.01.2017);

Protezione Civile
ing. Antonio
Salvatori (fino al
31.01.2017);

Servizio Urbanistica Servizio Urbanistica
e Patrimonio arch. e Patrimonio arch.
Alberto Pulcini;
Alberto Pulcini;
Servizio Sviluppo
Economico e
Innovazione
Tecnologica dott.
Massimo
Magnante;

Servizio Sviluppo
Economico e
Innovazione
Tecnologica dott.
Massimo
Magnante;

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica dott.ssa
Natalina Pofi;
Servizio Attività
Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi.

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica dott.ssa
Natalina Pofi;
Servizio Attività
Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi.
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Per ciascun titolare di incarico:

Art. 15, c. 1,
lett. b), d.lgs.
n. 33/2013

1) curriculum vitae, redatto in
conformità al vigente modello
europeo

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Tutti i Responsabili Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
di servizi,
Pagina 112
di 323 ciascuno
per le materie di
per le materie di
competenza:
competenza:

Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Protezione Civile
ing. Antonio
Salvatori (fino al
31.01.2017);

Protezione Civile
ing. Antonio
Salvatori (fino al
31.01.2017);

Servizio Urbanistica Servizio Urbanistica
e Patrimonio arch. e Patrimonio arch.
Alberto Pulcini;
Alberto Pulcini;
Servizio Sviluppo
Economico e
Innovazione
Tecnologica dott.
Massimo
Magnante;

Servizio Sviluppo
Economico e
Innovazione
Tecnologica dott.
Massimo
Magnante;

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica dott.ssa
Natalina Pofi;
Servizio Attività
Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi.

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica dott.ssa
Natalina Pofi;
Servizio Attività
Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi.
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Art. 15, c. 1,
lett. c), d.lgs.
n. 33/2013

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

2) dati relativi allo svolgimento di
incarichi o alla titolarità di cariche in
Tempestivo
enti di diritto privato regolati o
(ex art. 8, d.lgs. n.
finanziati dalla pubblica
33/2013)
amministrazione o allo svolgimento di
attività professionali

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
per le materie di
competenza:

Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
per le materie di
competenza:

Servizio Affari
Generali dott.ssa
M.A. Salvatori;

Servizio Affari
Generali dott.ssa
M.A. Salvatori;

Servizio Finanziario Servizio Finanziario
dott. Stefano
dott. Stefano
Scerrato;
Scerrato;
Servizio Sicurezza
Servizio Sicurezza
Urbana dott.
Urbana dott.
Domenico Parretta; Domenico Parretta;
Servizio LL.PP
Ambiente e
Protezione Civile
ing. Antonio
Salvatori (fino al
31.01.2017);

Servizio LL.PP
Ambiente e
Protezione Civile
ing. Antonio
Salvatori (fino al
31.01.2017);

Servizio Urbanistica Servizio Urbanistica
e Patrimonio arch. e Patrimonio arch.
Alberto Pulcini;
Alberto Pulcini;
Servizio Sviluppo

Servizio Sviluppo
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Art. 15, c. 1,
lett. d), d.lgs.
n. 33/2013

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

3) compensi comunque denominati,
Tempestivo
relativi al rapporto di lavoro, di
(ex art. 8, d.lgs. n.
consulenza o di collaborazione
33/2013)
(compresi quelli affidati con contratto
di collaborazione coordinata e
continuativa), con specifica evidenza
delle eventuali componenti variabili o
legate alla valutazione del risultato

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Economico e
Innovazione
Tecnologica dott.
Massimo
Magnante;

Economico e
Innovazione
Tecnologica dott.
Massimo
Magnante;

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica dott.ssa
Natalina Pofi;
Servizio Attività
Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi.

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica dott.ssa
Natalina Pofi;
Servizio Attività
Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi.

Tutti i Responsabili Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
di servizi,
Pagina 115
di 323 ciascuno
per le materie di
per le materie di
competenza:
competenza:

Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Scerrato;

Scerrato;

Servizio Sicurezza
Servizio Sicurezza
Urbana dott.
Urbana dott.
Domenico Parretta; Domenico Parretta;
Servizio LL.PP
Ambiente e
Protezione Civile
ing. Antonio
Salvatori (fino al
31.01.2017);

Servizio LL.PP
Ambiente e
Protezione Civile
ing. Antonio
Salvatori (fino al
31.01.2017);

Servizio Urbanistica Servizio Urbanistica
e Patrimonio arch. e Patrimonio arch.
Alberto Pulcini;
Alberto Pulcini;
Servizio Sviluppo
Economico e
Innovazione
Tecnologica dott.
Massimo
Magnante;

Servizio Sviluppo
Economico e
Innovazione
Tecnologica dott.
Massimo
Magnante;

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica dott.ssa
Natalina Pofi;
Servizio Attività

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica dott.ssa
Natalina Pofi;
Servizio Attività
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Art. 15, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013
Art. 53, c. 14,
d.lgs. n.
165/2001

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Tabelle relative agli elenchi dei
consulenti con indicazione di oggetto,
durata e compenso dell'incarico
(comunicate alla Funzione pubblica)

Aggiornamento

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi.

Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi.

Servizio Affari
Generali Dott.ssa
M.A. Salvatori

Servizio Affari
Generali Dott.ssa
M.A. Salvatori
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Art. 53, c. 14,
d.lgs. n.
165/2001

Personale

Titolari di
incarichi
dirigenziali
amministrativi
di vertice

Contenuti dell'obbligo

Attestazione dell'avvenuta verifica
dell'insussistenza di situazioni, anche
potenziali, di conflitto di interesse

Incarichi
amministrativi
di vertice (da
pubblicare in
tabelle)

Per ciascun titolare di incarico:

Aggiornamento

Tempestivo

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Servizio Affari
Generali Dott.ssa
M.A. Salvatori

Servizio Affari
Generali Dott.ssa
M.A. Salvatori

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Art. 14, c. 1,
lett. a), d.lgs.
n. 33/2013

Atto di nomina / conferimento, con
l'indicazione della durata dell'incarico

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori

Art. 14, c. 1,
lett. b), d.lgs.
n. 33/2013

Curriculum vitae, redatto in
conformità al vigente modello
europeo

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori

Pagina 119 di 323

Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

Compensi di qualsiasi natura connessi
all'assunzione dell'incarico (con
specifica evidenza delle eventuali
componenti variabili o legate alla
valutazione del risultato)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Importi di viaggi di servizio e missioni
pagati con fondi pubblici

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

(CdR)

Servizio Finanziario Servizio Finanziario
Dott. Stefano
Dott. Stefano
Scerrato
Scerrato

Art. 14, c. 1,
lett. c), d.lgs.
n. 33/2013
Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Art. 14, c. 1,
lett. d), d.lgs.
n. 33/2013

Art. 14, c. 1,
lett. e), d.lgs.
n. 33/2013

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Dati relativi all'assunzione di altre
cariche, presso enti pubblici o privati,
e relativi compensi a qualsiasi titolo
corrisposti

Altri eventuali incarichi con oneri a
carico della finanza pubblica e
indicazione dei compensi spettanti

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Titolare
dell’incarico e Resp.
del Servizio Affari
Generali Dott.ssa
M.A. Salvatori

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Titolare
dell’incarico e Resp.
del Servizio Affari
Generali Dott.ssa
M.A. Salvatori

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Art. 14, c. 1,
lett. f), d.lgs.
n. 33/2013
Art. 1, c. 1, n.
5, l. n.
441/1982
Art. 47, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

1) dichiarazione concernente diritti
reali su beni immobili e su beni mobili
iscritti in pubblici registri, titolarità di
imprese, azioni di società, quote di
partecipazione a società, esercizio di
funzioni di amministratore o di
sindaco di società, con l'apposizione
della formula «sul mio onore affermo
che la dichiarazione corrisponde al
vero» [Per il soggetto, il coniuge non
separato e i parenti entro il secondo
grado, ove gli stessi vi consentano
(NB: dando eventualmente evidenza
del mancato consenso)]

2) copia dell'ultima dichiarazione dei
redditi soggetti all'imposta sui redditi
delle persone fisiche [Per il soggetto, il
coniuge non separato e i parenti entro
il secondo grado, ove gli stessi vi
consentano (NB: dando
eventualmente evidenza del mancato
consenso)] (NB: è necessario limitare,
con appositi accorgimenti a cura
dell'interessato o della

Aggiornamento

Annuale

Annuale

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Titolare
dell’incarico e Resp.
del Servizio Affari
Generali Dott.ssa
M.A. Salvatori

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori

Titolare
dell’incarico e Resp.
del Servizio Affari
Generali Dott.ssa
M.A. Salvatori

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Titolare
dell’incarico e Resp.
del Servizio Affari
Generali Dott.ssa
M.A. Salvatori

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori

dati sensibili)

3) dichiarazione concernente le spese
sostenute e le obbligazioni assunte
per la propaganda elettorale ovvero
attestazione di essersi avvalsi
esclusivamente di materiali e di mezzi
propagandistici predisposti e messi a
disposizione dal partito o dalla
formazione politica della cui lista il
soggetto ha fatto parte, con
l'apposizione della formula «sul mio
onore affermo che la dichiarazione
corrisponde al vero» (con allegate
copie delle dichiarazioni relative a
finanziamenti e contributi per un
importo che nell'anno superi 5.000 €)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

4) attestazione concernente le
variazioni della situazione
patrimoniale intervenute nell'anno
precedente e copia della dichiarazione
dei redditi [Per il soggetto, il coniuge
non separato e i parenti entro il
secondo grado, ove gli stessi vi
consentano (NB: dando
eventualmente evidenza del mancato
consenso)]
5) dichiarazione concernente le
variazioni della situazione
patrimoniale intervenute dopo
l'ultima attestazione (con copia della
dichiarazione annuale relativa ai
redditi delle persone fisiche) [Per il
soggetto, il coniuge non separato e i
parenti entro il secondo grado, ove gli
stessi vi consentano (NB: dando
eventualmente evidenza del mancato
consenso)]

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Annuale

Titolare
dell’incarico e Resp.
del Servizio Affari
Generali Dott.ssa
M.A. Salvatori

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori

Annuale

Titolare
dell’incarico e Resp.
del Servizio Affari
Generali Dott.ssa
M.A. Salvatori

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Art. 20, c. 3,
d.lgs. n.
39/2013

Art. 20, c. 3,
d.lgs. n.
39/2013

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Dichiarazione sulla insussistenza di
una delle cause di inconferibilità
dell'incarico

Titolare
Tempestivo
dell’incarico e Resp.
(art. 20, c. 1, d.lgs. del Servizio Affari
n. 39/2013)
Generali Dott.ssa
M.A. Salvatori

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori

Dichiarazione sulla insussistenza di
una delle cause di incompatibilità al
conferimento dell'incarico

Titolare
Annuale
dell’incarico e Resp.
(art. 20, c. 2, d.lgs. del Servizio Affari
n. 39/2013)
Generali Dott.ssa
M.A. Salvatori

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Art. 14, c. 1ter, secondo
periodo, d.lgs.
n. 33/2013

Titolari di
incarichi
dirigenziali
(Responsabili
non generali)

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Ammontare complessivo degli
emolumenti percepiti a carico della
finanza pubblica

Incarichi
dirigenziali, a
qualsiasi titolo
conferiti, ivi
Per ciascun titolare di incarico:
inclusi quelli
conferiti
discrezionalme
nte dall'organo
di indirizzo

Aggiornamento

Annuale

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Titolare
dell’incarico e Resp.
del Servizio Affari
Generali Dott.ssa
M.A. Salvatori

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Art. 14, c. 1,
lett. a), d.lgs.
n. 33/2013

politico senza
procedure
pubbliche di
selezione e
titolari di
posizione
organizzativa
con funzioni
dirigenziali

Atto di nomina / conferimento, con
l'indicazione della durata dell'incarico

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori

Art. 14, c. 1,
lett. b), d.lgs.
n. 33/2013

(da pubblicare
in tabelle che
distinguano le
seguenti
situazioni:
Responsabili,
Responsabili
individuati
discrezionalme

Curriculum, redatto in conformità al
vigente modello europeo

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

nte, titolari di
posizione
organizzativa
con funzioni
dirigenziali)

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

Compensi di qualsiasi natura connessi
all'assunzione dell'incarico (con
specifica evidenza delle eventuali
componenti variabili o legate alla
valutazione del risultato)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

(CdR)

Servizio Finanziario Servizio Finanziario
Dott. Stefano
Dott. Stefano
Scerrato
Scerrato

Art. 14, c. 1,
lett. c), d.lgs.
n. 33/2013

Importi di viaggi di servizio e missioni
pagati con fondi pubblici

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Art. 14, c. 1,
lett. d), d.lgs.
n. 33/2013

Art. 14, c. 1,
lett. e), d.lgs.
n. 33/2013

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Dati relativi all'assunzione di altre
cariche, presso enti pubblici o privati,
e relativi compensi a qualsiasi titolo
corrisposti

Altri eventuali incarichi con oneri a
carico della finanza pubblica e
indicazione dei compensi spettanti

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Titolare
dell’incarico e Resp.
del Servizio Affari
Generali Dott.ssa
M.A. Salvatori

Servizio Sviluppo
economico e
Innovazione
Tecnologica- CedDott. Massimo
Magnante Iachetta Massimo

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Titolare
dell’incarico e Resp.
del Servizio Affari
Generali Dott.ssa
M.A. Salvatori

Servizio Sviluppo
economico e
Innovazione
Tecnologica- CedDott. Massimo
Magnante Iachetta Massimo
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Art. 14, c. 1,
lett. f), d.lgs.
n. 33/2013
Art. 1, c. 1, n.
5, l. n.
441/1982
Art. 47, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

1) dichiarazione concernente diritti
reali su beni immobili e su beni mobili
iscritti in pubblici registri, titolarità di
imprese, azioni di società, quote di
partecipazione a società, esercizio di
funzioni di amministratore o di
sindaco di società, con l'apposizione
Annuale
della formula «sul mio onore affermo
che la dichiarazione corrisponde al
vero» [Per il soggetto, il coniuge non
separato e i parenti entro il secondo
grado, ove gli stessi vi consentano
(NB: dando eventualmente evidenza
del mancato consenso)]

2) copia dell'ultima dichiarazione dei
redditi soggetti all'imposta sui redditi
delle persone fisiche [Per il soggetto, il
coniuge non separato e i parenti entro
il secondo grado, ove gli stessi vi
consentano (NB: dando
eventualmente evidenza del mancato
consenso)] (NB: è necessario limitare,
con appositi accorgimenti a cura
dell'interessato o della

Annuale

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Titolare
dell’incarico e
Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori

Servizio Sviluppo
economico e
Innovazione
Tecnologica- CedDott. Massimo
Magnante Iachetta Massimo

Titolare
dell’incarico e
Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori

Servizio Sviluppo
economico e
Innovazione
Tecnologica- CedDott. Massimo
Magnante Iachetta Massimo
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Titolare
dell’incarico e
Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori

dati sensibili)

3) dichiarazione concernente le spese
sostenute e le obbligazioni assunte
per la propaganda elettorale ovvero
attestazione di essersi avvalsi
esclusivamente di materiali e di mezzi
propagandistici predisposti e messi a
disposizione dal partito o dalla
formazione politica della cui lista il
soggetto ha fatto parte, con
l'apposizione della formula «sul mio
onore affermo che la dichiarazione
corrisponde al vero» (con allegate
copie delle dichiarazioni relative a
finanziamenti e contributi per un
importo che nell'anno superi 5.000 €)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

4) attestazione concernente le
variazioni della situazione
patrimoniale intervenute nell'anno
precedente e copia della dichiarazione
dei redditi [Per il soggetto, il coniuge
non separato e i parenti entro il
secondo grado, ove gli stessi vi
consentano (NB: dando
eventualmente evidenza del mancato
consenso)]
5) dichiarazione concernente le
variazioni della situazione
patrimoniale intervenute dopo
l'ultima attestazione (con copia della
dichiarazione annuale relativa ai
redditi delle persone fisiche) [Per il
soggetto, il coniuge non separato e i
parenti entro il secondo grado, ove gli
stessi vi consentano (NB: dando
eventualmente evidenza del mancato
consenso)]

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Annuale

Titolare
dell’incarico e
Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori

Annuale

Titolare
dell’incarico e
Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Art. 20, c. 3,
d.lgs. n.
39/2013

Art. 20, c. 3,
d.lgs. n.
39/2013

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Dichiarazione sulla insussistenza di
una delle cause di inconferibilità
dell'incarico

Titolare
Tempestivo
dell’incarico e Resp.
(art. 20, c. 1, d.lgs. del Servizio Affari
n. 39/2013)
Generali Dott.ssa
M.A. Salvatori

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori

Dichiarazione sulla insussistenza di
una delle cause di incompatibilità al
conferimento dell'incarico

Titolare
Annuale
dell’incarico e Resp.
(art. 20, c. 2, d.lgs. del Servizio Affari
n. 39/2013)
Generali Dott.ssa
M.A. Salvatori

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Art. 14, c. 1ter, secondo
periodo, d.lgs.
n. 33/2013

Ammontare complessivo degli
emolumenti percepiti a carico della
finanza pubblica

AArtArtrt. 19, Posti di
c. 1-bis, d.lgs. funzione
n. 165/2001
disponibili

Numero e tipologia dei posti di
funzione che si rendono disponibili
nella dotazione organica e relativi
criteri di scelta

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Annuale

Titolare
dell’incarico e
Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori

Tempestivo

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvator
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Incarichi
amministrativi
di vertice
(Direttore
generale,
Direttore
sanitario,
Direttore

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Art. 1, c. 7,
d.p.r. n.
108/2004

Ruolo
Responsabili

Art. 41, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

SSN - Bandi e
avvisi

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

Ruolo dei Responsabili

Bandi e avvisi di selezione

Annuale

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

(CdR)

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori

================
================ ================
================
=
======
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

amministrativo)

SSN Procedure
selettive

Art. 14, c. 1,
lett. a), d.lgs.
n. 33/2013

SSN- Incarichi
amministrativi
di vertice

Informazioni e dati concernenti le
procedure di conferimento degli
incarichi di direttore generale,
direttore sanitario e direttore
amministrativo

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

================ ================
======
=========

Atto di nomina / conferimento, con
l'indicazione della durata dell'incarico

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

================

================
====

(da pubblicare
in tabelle)
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Art. 14, c. 1,
lett. b), d.lgs.
n. 33/2013

Curriculum vitae, redatto in
conformità al vigente modello
europeo

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

================ ================
==========
====

Art. 14, c. 1,
lett. c), d.lgs.
n. 33/2013

Compensi di qualsiasi natura connessi
all'assunzione dell'incarico (con
specifica evidenza delle eventuali
componenti variabili o legate alla
valutazione del risultato)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

================ ================
========
====
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Art. 14, c. 1,
lett. d), d.lgs.
n. 33/2013

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Importi di viaggi di servizio e missioni
pagati con fondi pubblici

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

================ ================
===========:
==

Dati relativi all'assunzione di altre
cariche, presso enti pubblici o privati,
e relativi compensi a qualsiasi titolo
corrisposti

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

================ ================
=====
=
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

Art. 14, c. 1,
lett. e), d.lgs.
n. 33/2013

Altri eventuali incarichi con oneri a
carico della finanza pubblica e
indicazione dei compensi spettanti

Art. 14, c. 1,
lett. f), d.lgs.
n. 33/2013
Art. 1, c. 1, n.
5, l. n.
441/1982
Art. 47, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013

1) dichiarazione concernente diritti
reali su beni immobili e su beni mobili
iscritti in pubblici registri, titolarità di
imprese, azioni di società, quote di
partecipazione a società, esercizio di
funzioni di amministratore o di
sindaco di società, con l'apposizione
della formula «sul mio onore affermo
che la dichiarazione corrisponde al
vero» [Per il soggetto, il coniuge non
separato e i parenti entro il secondo
grado, ove gli stessi vi consentano
(NB: dando eventualmente evidenza
del mancato consenso)]

(CdR)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Annuale

Pagina 139 di 323

Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

2) copia dell'ultima dichiarazione dei
redditi soggetti all'imposta sui redditi
delle persone fisiche [Per il soggetto, il
coniuge non separato e i parenti entro
il secondo grado, ove gli stessi vi
consentano (NB: dando
eventualmente evidenza del mancato
consenso)] (NB: è necessario limitare,
con appositi accorgimenti a cura
dell'interessato o della
amministrazione, la pubblicazione dei
dati sensibili)

3) dichiarazione concernente le spese
sostenute e le obbligazioni assunte
per la propaganda elettorale ovvero
attestazione di essersi avvalsi
esclusivamente di materiali e di mezzi
propagandistici predisposti e messi a
disposizione dal partito o dalla
formazione politica della cui lista il
soggetto ha fatto parte, con
l'apposizione della formula «sul mio
onore affermo che la dichiarazione

(CdR)

Annuale

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

importo che nell'anno superi 5.000 €)

4) attestazione concernente le
variazioni della situazione
patrimoniale intervenute nell'anno
precedente e copia della dichiarazione
dei redditi [Per il soggetto, il coniuge
non separato e i parenti entro il
secondo grado, ove gli stessi vi
consentano (NB: dando
eventualmente evidenza del mancato
consenso)]

Annuale
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

(CdR)

5) dichiarazione concernente le
variazioni della situazione
patrimoniale intervenute dopo
l'ultima attestazione (con copia della
dichiarazione annuale relativa ai
redditi delle persone fisiche) [Per il
soggetto, il coniuge non separato e i
parenti entro il secondo grado, ove gli
stessi vi consentano (NB: dando
eventualmente evidenza del mancato
consenso)]

Art. 20, c. 3,
d.lgs. n.
39/2013

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione

Dichiarazione sulla insussistenza di
una delle cause di inconferibilità
dell'incarico

(CdR)

Annuale

Titolare
Tempestivo
dell’incarico e Resp.
(art. 20, c. 1, d.lgs.
servizio Affari
n. 39/2013)
Generali Dott.ssa
M.A. Salvatori

Servizio Sviluppo
economico e
Innovazione
Tecnologica- CedDott. Massimo
Magnante Iachetta Massimo
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

Art. 20, c. 3,
d.lgs. n.
39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di
una delle cause di incompatibilità al
conferimento dell'incarico

Annuale
(art. 20, c. 2, d.lgs.
n. 39/2013)

Art. 14, c. 1ter, secondo
periodo, d.lgs.
n. 33/2013

Ammontare complessivo degli
emolumenti percepiti a carico della
finanza pubblica

Annuale

(CdR)
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Responsabili
(Responsabili di
Dipartimento e
Responsabili di
strutture
semplici e
complesse)

Riferimento
normativo

Art. 41, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

Denominazion
e del singolo
obbligo

SSN Responsabili
(amministrativi
e sanitari) Incarichi
dirigenziali, a
qualsiasi titolo
conferiti, ivi
inclusi quelli
conferiti
discrezionalme
nte dall'organo
di indirizzo
politico senza
procedure
pubbliche di
selezione e
titolari di

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

Bandi e avvisi di selezione

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Informazioni e dati concernenti le
procedure di conferimento degli
incarichi di Resp. di dipartimento e di
strutture semplici e complesse

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

(CdR)
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Art. 14, c. 1,
lett. a), d.lgs.
n. 33/2013

Art. 14, c. 1,
lett. b), d.lgs.
n. 33/2013

Denominazion
e del singolo
obbligo

posizione
organizzativa
con funzioni
dirigenziali
(da pubblicare
in tabelle che
distinguano le
seguenti
situazioni:
Responsabili,
Responsabili
individuati
discrezionalme
nte, titolari di
posizione
organizzativa
con funzioni

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

Atto di nomina / conferimento, con
l'indicazione della durata dell'incarico

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Curriculum, redatto in conformità al
vigente modello europeo

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

(CdR)
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

dirigenziali)

Art. 14, c. 1,
lett. c), d.lgs.
n. 33/2013

Compensi di qualsiasi natura connessi
all'assunzione dell'incarico (con
specifica evidenza delle eventuali
componenti variabili o legate alla
valutazione del risultato)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Importi di viaggi di servizio e missioni
pagati con fondi pubblici

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

Art. 14, c. 1,
lett. d), d.lgs.
n. 33/2013

Dati relativi all'assunzione di altre
cariche, presso enti pubblici o privati,
e relativi compensi a qualsiasi titolo
corrisposti

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Art. 14, c. 1,
lett. e), d.lgs.
n. 33/2013

Altri eventuali incarichi con oneri a
carico della finanza pubblica e
indicazione dei compensi spettanti

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

(CdR)
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Art. 14, c. 1,
lett. f), d.lgs.
n. 33/2013
Art. 1, c. 1, n.
5, l. n.
441/1982
Art. 47, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

1) dichiarazione concernente diritti
reali su beni immobili e su beni mobili
iscritti in pubblici registri, titolarità di
imprese, azioni di società, quote di
partecipazione a società, esercizio di
funzioni di amministratore o di
sindaco di società, con l'apposizione
della formula «sul mio onore affermo
che la dichiarazione corrisponde al
vero» [Per il soggetto, il coniuge non
separato e i parenti entro il secondo
grado, ove gli stessi vi consentano
(NB: dando eventualmente evidenza
del mancato consenso)]

2) copia dell'ultima dichiarazione dei
redditi soggetti all'imposta sui redditi
delle persone fisiche [Per il soggetto, il
coniuge non separato e i parenti entro
il secondo grado, ove gli stessi vi
consentano (NB: dando
eventualmente evidenza del mancato
consenso)] (NB: è necessario limitare,
con appositi accorgimenti a cura
dell'interessato o della

(CdR)

Annuale

Annuale
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

dati sensibili)

3) dichiarazione concernente le spese
sostenute e le obbligazioni assunte
per la propaganda elettorale ovvero
attestazione di essersi avvalsi
esclusivamente di materiali e di mezzi
propagandistici predisposti e messi a
disposizione dal partito o dalla
formazione politica della cui lista il
soggetto ha fatto parte, con
l'apposizione della formula «sul mio
onore affermo che la dichiarazione
corrisponde al vero» (con allegate
copie delle dichiarazioni relative a
finanziamenti e contributi per un
importo che nell'anno superi 5.000 €)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Pagina 149 di 323

Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

4) attestazione concernente le
variazioni della situazione
patrimoniale intervenute nell'anno
precedente e copia della dichiarazione
dei redditi [Per il soggetto, il coniuge
non separato e i parenti entro il
secondo grado, ove gli stessi vi
consentano (NB: dando
eventualmente evidenza del mancato
consenso)]

Annuale

5) dichiarazione concernente le
variazioni della situazione
patrimoniale intervenute dopo
l'ultima attestazione (con copia della
dichiarazione annuale relativa ai
redditi delle persone fisiche) [Per il
soggetto, il coniuge non separato e i
parenti entro il secondo grado, ove gli
stessi vi consentano (NB: dando
eventualmente evidenza del mancato
consenso)]

Annuale

(CdR)
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

Art. 20, c. 3,
d.lgs. n.
39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di
una delle cause di inconferibilità
dell'incarico

Tempestivo
(art. 20, c. 1, d.lgs.
n. 39/2013)

Art. 20, c. 3,
d.lgs. n.
39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di
una delle cause di incompatibilità al
conferimento dell'incarico

Annuale
(art. 20, c. 2, d.lgs.
n. 39/2013)

(CdR)
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Art. 14, c. 1ter, secondo
periodo, d.lgs.
n. 33/2013

Sanzioni per
Art. 47, c. 1,
mancata
d.lgs. n.
comunicazione
33/2013
dei dati

Contenuti dell'obbligo

Ammontare complessivo degli
emolumenti percepiti a carico della
finanza pubblica

Sanzioni per
mancata o
incompleta
comunicazione
dei dati da
parte dei
titolari di
incarichi
dirigenziali

Provvedimenti sanzionatori a carico
del Resp. della mancata o incompleta
comunicazione dei dati di cui
all'articolo 14, concernenti la
situazione patrimoniale complessiva
del titolare dell'incarico al momento
dell'assunzione della carica, la
titolarità di imprese, le partecipazioni
azionarie proprie, del coniuge e dei
parenti entro il secondo grado di
parentela, nonchè tutti i compensi cui
dà diritto l'assuzione della carica

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Segr. Gen. RPCT
Dott.ssa Marina
Saccoccia

Segr. Gen. RPCT
Dott.ssa Marina
Saccoccia

Annuale

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Pagina 152 di 323

Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Art. 16, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013

Denominazion
e del singolo
obbligo

Aggiornamento

(CdR)

(CdR)

Conto annuale
del personale

Conto annuale del personale e relative
spese sostenute, nell'ambito del quale
sono rappresentati i dati relativi alla
dotazione organica e al personale
Annuale
effettivamente in servizio e al relativo
(art. 16, c. 1, d.lgs.
costo, con l'indicazione della
n. 33/2013)
distribuzione tra le diverse qualifiche
e aree professionali, con particolare
riguardo al personale assegnato agli
uffici di diretta collaborazione con gli
organi di indirizzo politico

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori

Costo
personale
tempo
indeterminato

Costo complessivo del personale a
tempo indeterminato in servizio,
articolato per aree professionali, con
particolare riguardo al personale
assegnato agli uffici di diretta
collaborazione con gli organi di
indirizzo politico

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori

Dotazione
organica

Art. 16, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

Contenuti dell'obbligo

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione

Annuale
(art. 16, c. 2, d.lgs.
n. 33/2013)
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Art. 17, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013
Personale non
a tempo
indeterminato
Art. 17, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

Denominazion
e del singolo
obbligo

Personale non
a tempo
indeterminato
(da pubblicare
in tabelle)

Costo del
personale non
a tempo
indeterminato
(da pubblicare
in tabelle)

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Personale con rapporto di lavoro non
a tempo indeterminato ed elenco dei
titolari dei contratti a tempo
Annuale
determinato, ivi compreso il personale (art. 17, c. 1, d.lgs.
assegnato agli uffici di diretta
n. 33/2013)
collaborazione con gli organi di
indirizzo politico

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori

Costo complessivo del personale con
rapporto di lavoro non a tempo
indeterminato, con particolare
riguardo al personale assegnato agli
uffici di diretta collaborazione con gli
organi di indirizzo politico

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori

Trimestrale
(art. 17, c. 2, d.lgs.
n. 33/2013)
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Art. 16, c. 3,
Tassi di assenza d.lgs. n.
33/2013

Incarichi
conferiti e
autorizzati ai
dipendenti
(Responsabili e
non
Responsabili)

Art. 18, d.lgs.
n. 33/2013
Art. 53, c. 14,
d.lgs. n.
165/2001

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Tassi di assenza
(da pubblicare
in tabelle)

Incarichi
conferiti e
autorizzati ai
dipendenti
(Responsabili e
non
Responsabili)
(da pubblicare
in tabelle)

Tassi di assenza del personale distinti
per uffici di livello dirigenziale

Elenco degli incarichi conferiti o
autorizzati a ciascun dipendente
(dirigente e non dirigente), con
l'indicazione dell'oggetto, della durata
e del compenso spettante per ogni
incarico

Aggiornamento

Trimestrale
(art. 16, c. 3, d.lgs.
n. 33/2013)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori

Segr. Gen. RPCT
Segr. Gen. RPCT
Dott.ssa Marina
Dott.ssa Marina
Saccoccia per gli
Saccoccia per gli
incarichi autorizzati incarichi autorizzati
ai Responsabili di
ai Responsabili di
servizi.
servizi.
Tutti i Responsabili Tutti i Responsabili
dei servizi, ciascuno dei servizi, ciascuno
per gli incarichi
per gli incarichi
autorizzati al
autorizzati al
personale
personale
assegnato al
assegnato al
servizio.
servizio.
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Contrattazione
collettiva

Contrattazione
integrativa

Riferimento
normativo

Art. 21, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013
Art. 47, c. 8,
d.lgs. n.
165/2001

Art. 21, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Contrattazione
collettiva

Riferimenti necessari per la
consultazione dei contratti e accordi
collettivi nazionali ed eventuali
interpretazioni autentiche

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori

Contratti
integrativi

Contratti integrativi stipulati, con la
relazione tecnico-finanziaria e quella
illustrativa, certificate dagli organi di
controllo (collegio dei revisori dei
conti, collegio sindacale, uffici centrali
di bilancio o analoghi organi previsti
dai rispettivi ordinamenti)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Art. 21, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013
Art. 55, c.
4,d.lgs. n.
150/2009

Denominazion
e del singolo
obbligo

Costi contratti
integrativi

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

OIV

(da pubblicare
in tabelle)

(CdR)

(CdR)

Specifiche informazioni sui costi della
contrattazione integrativa, certificate
dagli organi di controllo interno,
trasmesse al Ministero dell'Economia
e delle finanze, che predispone, allo
scopo, uno specifico modello di
rilevazione, d'intesa con la Corte dei
conti e con la Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica

Annuale
(art. 55, c. 4, d.lgs.
n. 150/2009)

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori

Nominativi

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori

OIV
Art. 10, c. 8,
lett. c), d.lgs.
n. 33/2013

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Art. 10, c. 8,
lett. c), d.lgs.
n. 33/2013

Par. 14.2,
delib. CiVIT n.
12/2013

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Curricula

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori

Compensi

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Art. 19, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013

Denominazion
e del singolo
obbligo

Bandi di
concorso
(da pubblicare
in tabelle)

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Bandi di concorso per il reclutamento,
a qualsiasi titolo, di personale presso
l'amministrazione nonche' i criteri di
valutazione della Commissione e le
tracce delle prove scritte

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori

Elenco dei bandi in corso

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori

Bandi di
concorso

Art. 19, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

Elenco dei
bandi espletati
(da pubblicare
in tabelle)
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Performance

Sistema di
misurazione e
valutazione
della
Performance

Piano della
Performance

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Par. 1, delib.
CiVIT n.
104/2010

Sistema di
misurazione e
valutazione
della
Performance

Art. 10, c. 8,
lett. b), d.lgs.
n. 33/2013

Piano della Performance (art. 10,
Piano della
d.lgs. 150/2009)
Performance/Pi
Piano esecutivo di gestione (per gli
ano esecutivo
enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n.
di gestione
267/2000)

Sistema di misurazione e valutazione
della Performance (art. 7, d.lgs. n.
150/2009)

Aggiornamento

Tempestivo

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori

Resp. del Servizio
Finanziario Dott.
Stefano Scerrato

Resp. del Servizio
Finanziario Dott.
Stefano Scerrato
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Relazione sulla
Performance

Ammontare
Art. 20, c. 1,
complessivo dei d.lgs. n.
premi
33/2013

Denominazion
e del singolo
obbligo

Relazione sulla
Performance

Ammontare
complessivo dei
premi

(da pubblicare
in tabelle)

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Relazione sulla Performance (art. 10,
d.lgs. 150/2009)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori

Ammontare complessivo dei premi
collegati alla performance stanziati

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Dati relativi ai
premi

Riferimento
normativo

Art. 20, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

Denominazion
e del singolo
obbligo

Dati relativi ai
premi

(da pubblicare
in tabelle)

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Ammontare dei premi effettivamente
distribuiti

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori

Criteri definiti nei sistemi di
misurazione e valutazione della
performance per l’assegnazione del
trattamento accessorio

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Distribuzione del trattamento
accessorio, in forma aggregata, al fine
di dare conto del livello di selettività
utilizzato nella distribuzione dei premi
e degli incentivi

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori

Grado di differenziazione dell'utilizzo
della premialità sia per i Responsabili
sia per i dipendenti

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Servizio Affari
Generali Dott.ssa
M.A. Salvatori

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Enti pubblici
vigilati

Riferimento
normativo

Art. 22, c. 1,
lett. a), d.lgs.
n. 33/2013

Denominazion
e del singolo
obbligo

Enti pubblici
vigilati

(da pubblicare
in tabelle)

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Elenco degli enti pubblici, comunque
denominati, istituiti, vigilati e
finanziati dall'amministrazione ovvero
per i quali l'amministrazione abbia il
Annuale
potere di nomina degli amministratori
(art. 22, c. 1, d.lgs.
dell'ente, con l'indicazione delle
n. 33/2013)
funzioni attribuite e delle attività
svolte in favore dell'amministrazione o
delle attività di servizio pubblico
affidate

Per ciascuno degli enti:

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Servizio Affari
Generali Dott.ssa
M.A. Salvatori

Resp. del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa M.A.
Salvatori

Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
per le materie di
competenza:

Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
per le materie di
competenza:

Servizio Affari
Generali dott.ssa
M.A. Salvatori;

Servizio Affari
Generali dott.ssa
M.A. Salvatori;

Servizio Finanziario Servizio Finanziario
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323Stefano
dott. Stefano
dott.
Scerrato;
Scerrato;
Servizio Sicurezza

Servizio Sicurezza

Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Ambiente e
Protezione Civile
ing. Antonio
Salvatori (fino al
31.01.2017);

Ambiente e
Protezione Civile
ing. Antonio
Salvatori (fino al
31.01.2017);

Servizio Urbanistica Servizio Urbanistica
e Patrimonio arch. e Patrimonio arch.
Alberto Pulcini;
Alberto Pulcini;
Servizio Sviluppo
Economico e
Innovazione
Tecnologica dott.
Massimo
Magnante;

Servizio Sviluppo
Economico e
Innovazione
Tecnologica dott.
Massimo
Magnante;

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica dott.ssa
Natalina Pofi;
Servizio Attività
Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi .

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica dott.ssa
Natalina Pofi;
Servizio Attività
Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi .
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Art. 22, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

1) ragione sociale

Aggiornamento

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
per le materie di
competenza:

Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
per le materie di
competenza:

Servizio Affari
Generali dott.ssa
M.A. Salvatori;

Servizio Affari
Generali dott.ssa
M.A. Salvatori;

Servizio Finanziario Servizio Finanziario
dott. Stefano
dott. Stefano
Scerrato;
Scerrato;
Servizio Sicurezza
Servizio Sicurezza
Urbana dott.
Urbana dott.
Domenico Parretta; Domenico Parretta;
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Servizio LL.PP
Ambiente e
Protezione Civile

Servizio LL.PP
Ambiente e
Protezione Civile

Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

2) misura dell'eventuale
partecipazione dell'amministrazione

Aggiornamento

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Economico e
Innovazione
Tecnologica dott.
Massimo
Magnante;

Economico e
Innovazione
Tecnologica dott.
Massimo
Magnante;

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica dott.ssa
Natalina Pofi;
Servizio Attività
Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi .

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica dott.ssa
Natalina Pofi;
Servizio Attività
Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi .

Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
per le materie di
competenza:

Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
per le materie di
competenza:

Servizio Affari
Servizio Affari
Generali dott.ssa
Generali dott.ssa
Pagina 167M.A.
di 323
M.A. Salvatori;
Salvatori;
Servizio Finanziario Servizio Finanziario
dott. Stefano
dott. Stefano

Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Scerrato;

Scerrato;

Servizio Sicurezza
Servizio Sicurezza
Urbana dott.
Urbana dott.
Domenico Parretta; Domenico Parretta;
Servizio LL.PP
Ambiente e
Protezione Civile
ing. Antonio
Salvatori (fino al
31.01.2017);

Servizio LL.PP
Ambiente e
Protezione Civile
ing. Antonio
Salvatori (fino al
31.01.2017);

Servizio Urbanistica Servizio Urbanistica
e Patrimonio arch. e Patrimonio arch.
Alberto Pulcini;
Alberto Pulcini;
Servizio Sviluppo
Economico e
Innovazione
Tecnologica dott.
Massimo
Magnante;

Servizio Sviluppo
Economico e
Innovazione
Tecnologica dott.
Massimo
Magnante;

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica dott.ssa
Natalina Pofi;
Servizio Attività

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica dott.ssa
Natalina Pofi;
Servizio Attività
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

3) durata dell'impegno

Aggiornamento

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi .

Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi .

Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
per le materie di
competenza:

Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
per le materie di
competenza:

Servizio Affari
Generali dott.ssa
M.A. Salvatori;

Servizio Affari
Generali dott.ssa
M.A. Salvatori;

Servizio Finanziario Servizio Finanziario
dott. Stefano
dott. Stefano
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Scerrato;
Scerrato;
Servizio Sicurezza

Servizio Sicurezza

Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Protezione Civile
ing. Antonio
Salvatori (fino al
31.01.2017);

Protezione Civile
ing. Antonio
Salvatori (fino al
31.01.2017);

Servizio Urbanistica Servizio Urbanistica
e Patrimonio arch. e Patrimonio arch.
Alberto Pulcini;
Alberto Pulcini;
Servizio Sviluppo
Economico e
Innovazione
Tecnologica dott.
Massimo
Magnante;

Servizio Sviluppo
Economico e
Innovazione
Tecnologica dott.
Massimo
Magnante;

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica dott.ssa
Natalina Pofi;
Servizio Attività
Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi .

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica dott.ssa
Natalina Pofi;
Servizio Attività
Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi .
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
per le materie di
competenza:

Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
per le materie di
competenza:

Servizio Affari
Generali dott.ssa
M.A. Salvatori;

Servizio Affari
Generali dott.ssa
M.A. Salvatori;

Servizio Finanziario Servizio Finanziario
dott. Stefano
dott. Stefano
Scerrato;
Scerrato;
4) onere complessivo a qualsiasi
titolo gravante per l'anno sul bilancio
dell'amministrazione

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)

Servizio Sicurezza
Servizio Sicurezza
Urbana dott.
Urbana dott.
Domenico Parretta; Domenico Parretta;
Servizio LL.PP
Ambiente e
Protezione Civile
ing. Antonio
Salvatori (fino al
31.01.2017);

Servizio LL.PP
Ambiente e
Protezione Civile
ing. Antonio
Salvatori (fino al
31.01.2017);

Servizio Urbanistica Servizio Urbanistica
e Patrimonio arch. e Patrimonio arch.
Alberto Pulcini;
Alberto Pulcini;
Servizio Sviluppo

Servizio Sviluppo
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

5) numero dei rappresentanti
dell'amministrazione negli organi di
governo e trattamento economico
complessivo a ciascuno di essi
spettante

Aggiornamento

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Economico e
Innovazione
Tecnologica dott.
Massimo
Magnante;

Economico e
Innovazione
Tecnologica dott.
Massimo
Magnante;

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica dott.ssa
Natalina Pofi;
Servizio Attività
Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi .

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica dott.ssa
Natalina Pofi;
Servizio Attività
Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi .

Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
per le materie di
competenza:

Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
per le materie di
competenza:

Servizio Affari
Servizio Affari
Generali dott.ssa
Generali dott.ssa
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di 323
M.A. Salvatori;
Salvatori;
Servizio Finanziario Servizio Finanziario
dott. Stefano
dott. Stefano

Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Scerrato;

Scerrato;

Servizio Sicurezza
Servizio Sicurezza
Urbana dott.
Urbana dott.
Domenico Parretta; Domenico Parretta;
Servizio LL.PP
Ambiente e
Protezione Civile
ing. Antonio
Salvatori (fino al
31.01.2017);

Servizio LL.PP
Ambiente e
Protezione Civile
ing. Antonio
Salvatori (fino al
31.01.2017);

Servizio Urbanistica Servizio Urbanistica
e Patrimonio arch. e Patrimonio arch.
Alberto Pulcini;
Alberto Pulcini;
Servizio Sviluppo
Economico e
Innovazione
Tecnologica dott.
Massimo
Magnante;

Servizio Sviluppo
Economico e
Innovazione
Tecnologica dott.
Massimo
Magnante;

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica dott.ssa
Natalina Pofi;
Servizio Attività

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica dott.ssa
Natalina Pofi;
Servizio Attività
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

6) risultati di bilancio degli ultimi tre
esercizi finanziari

Aggiornamento

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi .

Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi .

Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
per le materie di
competenza:

Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
per le materie di
competenza:

Servizio Affari
Generali dott.ssa
M.A. Salvatori;

Servizio Affari
Generali dott.ssa
M.A. Salvatori;

Servizio Finanziario Servizio Finanziario
dott. Stefano
dott. Stefano
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Scerrato;
Scerrato;
Servizio Sicurezza

Servizio Sicurezza

Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Protezione Civile
ing. Antonio
Salvatori (fino al
31.01.2017);

Protezione Civile
ing. Antonio
Salvatori (fino al
31.01.2017);

Servizio Urbanistica Servizio Urbanistica
e Patrimonio arch. e Patrimonio arch.
Alberto Pulcini;
Alberto Pulcini;
Servizio Sviluppo
Economico e
Innovazione
Tecnologica dott.
Massimo
Magnante;

Servizio Sviluppo
Economico e
Innovazione
Tecnologica dott.
Massimo
Magnante;

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica dott.ssa
Natalina Pofi;
Servizio Attività
Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi .

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica dott.ssa
Natalina Pofi;
Servizio Attività
Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi .
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
per le materie di
competenza:

Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
per le materie di
competenza:

Servizio Affari
Generali dott.ssa
M.A. Salvatori;

Servizio Affari
Generali dott.ssa
M.A. Salvatori;

Servizio Finanziario Servizio Finanziario
dott. Stefano
dott. Stefano
Scerrato;
Scerrato;
7) incarichi di amministratore
dell'ente e relativo trattamento
economico complessivo

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)

Servizio Sicurezza
Servizio Sicurezza
Urbana dott.
Urbana dott.
Domenico Parretta; Domenico Parretta;
Servizio LL.PP
Ambiente e
Protezione Civile
ing. Antonio
Salvatori (fino al
31.01.2017);

Servizio LL.PP
Ambiente e
Protezione Civile
ing. Antonio
Salvatori (fino al
31.01.2017);

Servizio Urbanistica Servizio Urbanistica
e Patrimonio arch. e Patrimonio arch.
Alberto Pulcini;
Alberto Pulcini;
Servizio Sviluppo

Servizio Sviluppo
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Art. 20, c. 3,
d.lgs. n.
39/2013

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Dichiarazione sulla insussistenza di
una delle cause di inconferibilità
dell'incarico (link al sito dell'ente)

Aggiornamento

Tempestivo
(art. 20, c. 1, d.lgs.
n. 39/2013)

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Economico e
Innovazione
Tecnologica dott.
Massimo
Magnante;

Economico e
Innovazione
Tecnologica dott.
Massimo
Magnante;

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica dott.ssa
Natalina Pofi;
Servizio Attività
Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi .

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica dott.ssa
Natalina Pofi;
Servizio Attività
Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi .

Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
per le materie di
competenza:

Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
per le materie di
competenza:

Servizio Affari
Servizio Affari
Generali dott.ssa
Generali dott.ssa
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M.A. Salvatori;
Salvatori;
Servizio Finanziario Servizio Finanziario
dott. Stefano
dott. Stefano

Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Scerrato;

Scerrato;

Servizio Sicurezza
Servizio Sicurezza
Urbana dott.
Urbana dott.
Domenico Parretta; Domenico Parretta;
Servizio LL.PP
Ambiente e
Protezione Civile
ing. Antonio
Salvatori (fino al
31.01.2017);

Servizio LL.PP
Ambiente e
Protezione Civile
ing. Antonio
Salvatori (fino al
31.01.2017);

Servizio Urbanistica Servizio Urbanistica
e Patrimonio arch. e Patrimonio arch.
Alberto Pulcini;
Alberto Pulcini;
Servizio Sviluppo
Economico e
Innovazione
Tecnologica dott.
Massimo
Magnante;

Servizio Sviluppo
Economico e
Innovazione
Tecnologica dott.
Massimo
Magnante;

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica dott.ssa
Natalina Pofi;
Servizio Attività

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica dott.ssa
Natalina Pofi;
Servizio Attività

Pagina 178 di 323

Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Art. 20, c. 3,
d.lgs. n.
39/2013

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Dichiarazione sulla insussistenza di
una delle cause di incompatibilità al
conferimento dell'incarico (link al sito
dell'ente)

Aggiornamento

Annuale
(art. 20, c. 2, d.lgs.
n. 39/2013)

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi .

Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi .

Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
per le materie di
competenza:

Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
per le materie di
competenza:

Servizio Affari
Generali dott.ssa
M.A. Salvatori;

Servizio Affari
Generali dott.ssa
M.A. Salvatori;

Servizio Finanziario Servizio Finanziario
dott. Stefano
dott. Stefano
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Scerrato;
Scerrato;
Servizio Sicurezza

Servizio Sicurezza

Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Protezione Civile
ing. Antonio
Salvatori (fino al
31.01.2017);

Protezione Civile
ing. Antonio
Salvatori (fino al
31.01.2017);

Servizio Urbanistica Servizio Urbanistica
e Patrimonio arch. e Patrimonio arch.
Alberto Pulcini;
Alberto Pulcini;
Servizio Sviluppo
Economico e
Innovazione
Tecnologica dott.
Massimo
Magnante;

Servizio Sviluppo
Economico e
Innovazione
Tecnologica dott.
Massimo
Magnante;

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica dott.ssa
Natalina Pofi;
Servizio Attività
Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi .

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica dott.ssa
Natalina Pofi;
Servizio Attività
Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi .
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Art. 22, c. 3,
d.lgs. n.
33/2013

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Collegamento con i siti istituzionali
degli enti pubblici vigilati nei quali
sono pubblicati i dati relativi ai
componenti degli organi di indirizzo
politico e ai soggetti titolari di
incarichi dirigenziali, di collaborazione
o consulenza

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
per le materie di
competenza:

Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
per le materie di
competenza:

Servizio Affari
Generali dott.ssa
M.A. Salvatori;

Servizio Affari
Generali dott.ssa
M.A. Salvatori;

Servizio Finanziario Servizio Finanziario
dott. Stefano
dott. Stefano
Scerrato;
Scerrato;
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)

Servizio Sicurezza
Servizio Sicurezza
Urbana dott.
Urbana dott.
Domenico Parretta; Domenico Parretta;
Servizio LL.PP
Ambiente e
Protezione Civile
ing. Antonio
Salvatori (fino al
31.01.2017);

Servizio LL.PP
Ambiente e
Protezione Civile
ing. Antonio
Salvatori (fino al
31.01.2017);

Servizio Urbanistica Servizio Urbanistica
e Patrimonio arch. e Patrimonio arch.
Alberto Pulcini;
Alberto Pulcini;
Servizio Sviluppo

Servizio Sviluppo
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Società
partecipate

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Economico e
Innovazione
Tecnologica dott.
Massimo
Magnante;

Economico e
Innovazione
Tecnologica dott.
Massimo
Magnante;

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica dott.ssa
Natalina Pofi;
Servizio Attività
Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi .

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica dott.ssa
Natalina Pofi;
Servizio Attività
Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi .

Resp. Affari
Generali dott.ssa
M.A. Salvatori

Resp. Affari
Generali dott.ssa
M.A. Salvatori

Dati società
partecipate
Art. 22, c. 1,
lett. b), d.lgs.
n. 33/2013

(da pubblicare
in tabelle)

Elenco delle società di cui
Annuale
l'amministrazione detiene
(art. 22, c. 1, d.lgs.
direttamente quote di partecipazione
n. 33/2013)
anche minoritaria, con l'indicazione
dell'entità, delle funzioni attribuite e
delle attività svolte in favore
dell'amministrazione o delle attività di
servizio pubblico affidate, ad
esclusione delle società partecipate da
amministrazioni pubbliche, quotate in
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
per le materie di
competenza:

Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
per le materie di
competenza:

Servizio Affari
Generali dott.ssa
M.A. Salvatori;

Servizio Affari
Generali dott.ssa
M.A. Salvatori;

mercati regolamentati e loro
controllate (ex art. 22, c. 6, d.lgs. n.
33/2013)

Per ciascuna delle società:

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)

Servizio Finanziario Servizio Finanziario
dott. Stefano
dott. Stefano
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Scerrato;
Scerrato;
Servizio Sicurezza

Servizio Sicurezza

Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Protezione Civile
ing. Antonio
Salvatori (fino al
31.01.2017);

Protezione Civile
ing. Antonio
Salvatori (fino al
31.01.2017);

Servizio Urbanistica Servizio Urbanistica
e Patrimonio arch. e Patrimonio arch.
Alberto Pulcini;
Alberto Pulcini;
Servizio Sviluppo
Economico e
Innovazione
Tecnologica dott.
Massimo
Magnante;

Servizio Sviluppo
Economico e
Innovazione
Tecnologica dott.
Massimo
Magnante;

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica dott.ssa
Natalina Pofi;
Servizio Attività
Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi .

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica dott.ssa
Natalina Pofi;
Servizio Attività
Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi .
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Art. 22, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

1) ragione sociale

Aggiornamento

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
per le materie di
competenza:

Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
per le materie di
competenza:

Servizio Affari
Generali dott.ssa
M.A. Salvatori;

Servizio Affari
Generali dott.ssa
M.A. Salvatori;

Servizio Finanziario Servizio Finanziario
dott. Stefano
dott. Stefano
Scerrato;
Scerrato;
Servizio Sicurezza
Servizio Sicurezza
Urbana dott.
Urbana dott.
Domenico Parretta; Domenico Parretta;
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Servizio LL.PP
Ambiente e
Protezione Civile

Servizio LL.PP
Ambiente e
Protezione Civile

Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

2) misura dell'eventuale
partecipazione dell'amministrazione

Aggiornamento

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Economico e
Innovazione
Tecnologica dott.
Massimo
Magnante;

Economico e
Innovazione
Tecnologica dott.
Massimo
Magnante;

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica dott.ssa
Natalina Pofi;
Servizio Attività
Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi .

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica dott.ssa
Natalina Pofi;
Servizio Attività
Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi .

Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
per le materie di
competenza:

Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
per le materie di
competenza:

Servizio Affari
Servizio Affari
Generali dott.ssa
Generali dott.ssa
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di 323
M.A. Salvatori;
Salvatori;
Servizio Finanziario Servizio Finanziario
dott. Stefano
dott. Stefano

Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Scerrato;

Scerrato;

Servizio Sicurezza
Servizio Sicurezza
Urbana dott.
Urbana dott.
Domenico Parretta; Domenico Parretta;
Servizio LL.PP
Ambiente e
Protezione Civile
ing. Antonio
Salvatori (fino al
31.01.2017);

Servizio LL.PP
Ambiente e
Protezione Civile
ing. Antonio
Salvatori (fino al
31.01.2017);

Servizio Urbanistica Servizio Urbanistica
e Patrimonio arch. e Patrimonio arch.
Alberto Pulcini;
Alberto Pulcini;
Servizio Sviluppo
Economico e
Innovazione
Tecnologica dott.
Massimo
Magnante;

Servizio Sviluppo
Economico e
Innovazione
Tecnologica dott.
Massimo
Magnante;

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica dott.ssa
Natalina Pofi;
Servizio Attività

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica dott.ssa
Natalina Pofi;
Servizio Attività
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

3) durata dell'impegno

Aggiornamento

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi .

Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi .

Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
per le materie di
competenza:

Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
per le materie di
competenza:

Servizio Affari
Generali dott.ssa
M.A. Salvatori;

Servizio Affari
Generali dott.ssa
M.A. Salvatori;

Servizio Finanziario Servizio Finanziario
dott. Stefano
dott. Stefano
Pagina 188 di 323
Scerrato;
Scerrato;
Servizio Sicurezza

Servizio Sicurezza

Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Protezione Civile
ing. Antonio
Salvatori (fino al
31.01.2017);

Protezione Civile
ing. Antonio
Salvatori (fino al
31.01.2017);

Servizio Urbanistica Servizio Urbanistica
e Patrimonio arch. e Patrimonio arch.
Alberto Pulcini;
Alberto Pulcini;
Servizio Sviluppo
Economico e
Innovazione
Tecnologica dott.
Massimo
Magnante;

Servizio Sviluppo
Economico e
Innovazione
Tecnologica dott.
Massimo
Magnante;

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica dott.ssa
Natalina Pofi;
Servizio Attività
Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi .

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica dott.ssa
Natalina Pofi;
Servizio Attività
Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi .
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
per le materie di
competenza:

Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
per le materie di
competenza:

Servizio Affari
Generali dott.ssa
M.A. Salvatori;

Servizio Affari
Generali dott.ssa
M.A. Salvatori;

Servizio Finanziario Servizio Finanziario
dott. Stefano
dott. Stefano
Scerrato;
Scerrato;
4) onere complessivo a qualsiasi
titolo gravante per l'anno sul bilancio
dell'amministrazione

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)

Servizio Sicurezza
Servizio Sicurezza
Urbana dott.
Urbana dott.
Domenico Parretta; Domenico Parretta;
Servizio LL.PP
Ambiente e
Protezione Civile
ing. Antonio
Salvatori (fino al
31.01.2017);

Servizio LL.PP
Ambiente e
Protezione Civile
ing. Antonio
Salvatori (fino al
31.01.2017);

Servizio Urbanistica Servizio Urbanistica
e Patrimonio arch. e Patrimonio arch.
Alberto Pulcini;
Alberto Pulcini;
Servizio Sviluppo

Servizio Sviluppo
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

5) numero dei rappresentanti
dell'amministrazione negli organi di
governo e trattamento economico
complessivo a ciascuno di essi
spettante

Aggiornamento

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Economico e
Innovazione
Tecnologica dott.
Massimo
Magnante;

Economico e
Innovazione
Tecnologica dott.
Massimo
Magnante;

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica dott.ssa
Natalina Pofi;
Servizio Attività
Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi .

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica dott.ssa
Natalina Pofi;
Servizio Attività
Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi .

Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
per le materie di
competenza:

Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
per le materie di
competenza:

Servizio Affari
Servizio Affari
Generali dott.ssa
Generali dott.ssa
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M.A. Salvatori;
Salvatori;
Servizio Finanziario Servizio Finanziario
dott. Stefano
dott. Stefano

Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Scerrato;

Scerrato;

Servizio Sicurezza
Servizio Sicurezza
Urbana dott.
Urbana dott.
Domenico Parretta; Domenico Parretta;
Servizio LL.PP
Ambiente e
Protezione Civile
ing. Antonio
Salvatori (fino al
31.01.2017);

Servizio LL.PP
Ambiente e
Protezione Civile
ing. Antonio
Salvatori (fino al
31.01.2017);

Servizio Urbanistica Servizio Urbanistica
e Patrimonio arch. e Patrimonio arch.
Alberto Pulcini;
Alberto Pulcini;
Servizio Sviluppo
Economico e
Innovazione
Tecnologica dott.
Massimo
Magnante;

Servizio Sviluppo
Economico e
Innovazione
Tecnologica dott.
Massimo
Magnante;

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica dott.ssa
Natalina Pofi;
Servizio Attività

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica dott.ssa
Natalina Pofi;
Servizio Attività
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

6) risultati di bilancio degli ultimi tre
esercizi finanziari

Aggiornamento

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi .

Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi .

Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
per le materie di
competenza:

Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
per le materie di
competenza:

Servizio Affari
Generali dott.ssa
M.A. Salvatori;

Servizio Affari
Generali dott.ssa
M.A. Salvatori;

Servizio Finanziario Servizio Finanziario
dott. Stefano
dott. Stefano
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Scerrato;
Scerrato;
Servizio Sicurezza

Servizio Sicurezza

Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Protezione Civile
ing. Antonio
Salvatori (fino al
31.01.2017);

Protezione Civile
ing. Antonio
Salvatori (fino al
31.01.2017);

Servizio Urbanistica Servizio Urbanistica
e Patrimonio arch. e Patrimonio arch.
Alberto Pulcini;
Alberto Pulcini;
Servizio Sviluppo
Economico e
Innovazione
Tecnologica dott.
Massimo
Magnante;

Servizio Sviluppo
Economico e
Innovazione
Tecnologica dott.
Massimo
Magnante;

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica dott.ssa
Natalina Pofi;
Servizio Attività
Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi .

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica dott.ssa
Natalina Pofi;
Servizio Attività
Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi .
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
per le materie di
competenza:

Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
per le materie di
competenza:

Servizio Affari
Generali dott.ssa
M.A. Salvatori;

Servizio Affari
Generali dott.ssa
M.A. Salvatori;

Servizio Finanziario Servizio Finanziario
dott. Stefano
dott. Stefano
Scerrato;
Scerrato;
7) incarichi di amministratore della
società e relativo trattamento
economico complessivo

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)

Servizio Sicurezza
Servizio Sicurezza
Urbana dott.
Urbana dott.
Domenico Parretta; Domenico Parretta;
Servizio LL.PP
Ambiente e
Protezione Civile
ing. Antonio
Salvatori (fino al
31.01.2017);

Servizio LL.PP
Ambiente e
Protezione Civile
ing. Antonio
Salvatori (fino al
31.01.2017);

Servizio Urbanistica Servizio Urbanistica
e Patrimonio arch. e Patrimonio arch.
Alberto Pulcini;
Alberto Pulcini;
Servizio Sviluppo

Servizio Sviluppo
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Art. 20, c. 3,
d.lgs. n.
39/2013

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Dichiarazione sulla insussistenza di
una delle cause di inconferibilità
dell'incarico (link al sito dell'ente)

Aggiornamento

Tempestivo
(art. 20, c. 1, d.lgs.
n. 39/2013)

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Economico e
Innovazione
Tecnologica dott.
Massimo
Magnante;

Economico e
Innovazione
Tecnologica dott.
Massimo
Magnante;

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica dott.ssa
Natalina Pofi;
Servizio Attività
Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi .

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica dott.ssa
Natalina Pofi;
Servizio Attività
Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi .

Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
per le materie di
competenza:

Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
per le materie di
competenza:

Servizio Affari
Servizio Affari
Generali dott.ssa
Generali dott.ssa
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M.A. Salvatori;
Salvatori;
Servizio Finanziario Servizio Finanziario
dott. Stefano
dott. Stefano

Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Scerrato;

Scerrato;

Servizio Sicurezza
Servizio Sicurezza
Urbana dott.
Urbana dott.
Domenico Parretta; Domenico Parretta;
Servizio LL.PP
Ambiente e
Protezione Civile
ing. Antonio
Salvatori (fino al
31.01.2017);

Servizio LL.PP
Ambiente e
Protezione Civile
ing. Antonio
Salvatori (fino al
31.01.2017);

Servizio Urbanistica Servizio Urbanistica
e Patrimonio arch. e Patrimonio arch.
Alberto Pulcini;
Alberto Pulcini;
Servizio Sviluppo
Economico e
Innovazione
Tecnologica dott.
Massimo
Magnante;

Servizio Sviluppo
Economico e
Innovazione
Tecnologica dott.
Massimo
Magnante;

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica dott.ssa
Natalina Pofi;
Servizio Attività

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica dott.ssa
Natalina Pofi;
Servizio Attività
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Art. 20, c. 3,
d.lgs. n.
39/2014

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Dichiarazione sulla insussistenza di
una delle cause di incompatibilità al
conferimento dell'incarico (link al sito
dell'ente)

Aggiornamento

Annuale
(art. 20, c. 2, d.lgs.
n. 39/2013)

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi .

Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi .

Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
per le materie di
competenza:

Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
per le materie di
competenza:

Servizio Affari
Generali dott.ssa
M.A. Salvatori;

Servizio Affari
Generali dott.ssa
M.A. Salvatori;

Servizio Finanziario Servizio Finanziario
dott. Stefano
dott. Stefano
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Scerrato;
Scerrato;
Servizio Sicurezza

Servizio Sicurezza

Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Protezione Civile
ing. Antonio
Salvatori (fino al
31.01.2017);

Protezione Civile
ing. Antonio
Salvatori (fino al
31.01.2017);

Servizio Urbanistica Servizio Urbanistica
e Patrimonio arch. e Patrimonio arch.
Alberto Pulcini;
Alberto Pulcini;
Servizio Sviluppo
Economico e
Innovazione
Tecnologica dott.
Massimo
Magnante;

Servizio Sviluppo
Economico e
Innovazione
Tecnologica dott.
Massimo
Magnante;

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica dott.ssa
Natalina Pofi;
Servizio Attività
Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi .

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica dott.ssa
Natalina Pofi;
Servizio Attività
Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi .
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Art. 22, c. 3,
d.lgs. n.
33/2013

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Collegamento con i siti istituzionali
delle società partecipate nei quali
sono pubblicati i dati relativi ai
componenti degli organi di indirizzo
politico e ai soggetti titolari di
incarichi dirigenziali, di collaborazione
o consulenza

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
per le materie di
competenza:

Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
per le materie di
competenza:

Servizio Affari
Generali dott.ssa
M.A. Salvatori;

Servizio Affari
Generali dott.ssa
M.A. Salvatori;

Servizio Finanziario Servizio Finanziario
dott. Stefano
dott. Stefano
Scerrato;
Scerrato;
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)

Servizio Sicurezza
Servizio Sicurezza
Urbana dott.
Urbana dott.
Domenico Parretta; Domenico Parretta;
Servizio LL.PP
Ambiente e
Protezione Civile
ing. Antonio
Salvatori (fino al
31.01.2017);

Servizio LL.PP
Ambiente e
Protezione Civile
ing. Antonio
Salvatori (fino al
31.01.2017);

Servizio Urbanistica Servizio Urbanistica
e Patrimonio arch. e Patrimonio arch.
Alberto Pulcini;
Alberto Pulcini;
Servizio Sviluppo

Servizio Sviluppo
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Art. 22, c. 1.
lett. d-bis,
d.lgs. n.
33/2013

Denominazion
e del singolo
obbligo

Provvedimenti

Contenuti dell'obbligo

Provvedimenti in materia di
costituzione di societàa
partecipazione pubblica, acquisto di
partecipazioni in società già costituite,
gestione delle partecipazioni
pubbliche, alienazione di
partecipazioni sociali, quotazione di
società a controllo pubblico in mercati
regolamentati e razionalizzazione
periodica delle partecipazioni

Aggiornamento

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Economico e
Innovazione
Tecnologica dott.
Massimo
Magnante;

Economico e
Innovazione
Tecnologica dott.
Massimo
Magnante;

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica dott.ssa
Natalina Pofi;
Servizio Attività
Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi .

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica dott.ssa
Natalina Pofi;
Servizio Attività
Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi .

Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
per le materie di
competenza:

Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
per le materie di
competenza:

Servizio Affari
Servizio Affari
Generali dott.ssa
Generali dott.ssa
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M.A. Salvatori;
Salvatori;
Servizio Finanziario Servizio Finanziario
dott. Stefano
dott. Stefano

Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

pubbliche, previsti dal decreto
legislativo adottato ai sensi
dell'articolo 18 della legge 7 agosto
2015, n. 124 (art. 20 d.lgs 175/2016)

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Scerrato;

Scerrato;

Servizio Sicurezza
Servizio Sicurezza
Urbana dott.
Urbana dott.
Domenico Parretta; Domenico Parretta;
Servizio LL.PP
Ambiente e
Protezione Civile
ing. Antonio
Salvatori (fino al
31.01.2017);

Servizio LL.PP
Ambiente e
Protezione Civile
ing. Antonio
Salvatori (fino al
31.01.2017);

Servizio Urbanistica Servizio Urbanistica
e Patrimonio arch. e Patrimonio arch.
Alberto Pulcini;
Alberto Pulcini;
Servizio Sviluppo
Economico e
Innovazione
Tecnologica dott.
Massimo
Magnante;

Servizio Sviluppo
Economico e
Innovazione
Tecnologica dott.
Massimo
Magnante;

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica dott.ssa
Natalina Pofi;
Servizio Attività

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica dott.ssa
Natalina Pofi;
Servizio Attività
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Art. 19, c. 7,
d.lgs. n.
175/2016

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Provvedimenti con cui le
amministrazioni pubbliche socie
fissano obiettivi specifici, annuali e
pluriennali, sul complesso delle spese
di funzionamento, ivi comprese quelle
per il personale, delle società
controllate

Aggiornamento

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi .

Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi .

Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
per le materie di
competenza:

Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
per le materie di
competenza:

Servizio Affari
Generali dott.ssa
M.A. Salvatori;

Servizio Affari
Generali dott.ssa
M.A. Salvatori;

Servizio Finanziario Servizio Finanziario
dott. Stefano
dott. Stefano
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Scerrato;
Scerrato;
Servizio Sicurezza

Servizio Sicurezza

Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Protezione Civile
ing. Antonio
Salvatori (fino al
31.01.2017);

Protezione Civile
ing. Antonio
Salvatori (fino al
31.01.2017);

Servizio Urbanistica Servizio Urbanistica
e Patrimonio arch. e Patrimonio arch.
Alberto Pulcini;
Alberto Pulcini;
Servizio Sviluppo
Economico e
Innovazione
Tecnologica dott.
Massimo
Magnante;

Servizio Sviluppo
Economico e
Innovazione
Tecnologica dott.
Massimo
Magnante;

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica dott.ssa
Natalina Pofi;
Servizio Attività
Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi .

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica dott.ssa
Natalina Pofi;
Servizio Attività
Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi .
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Provvedimenti con cui le società a
controllo pubblico garantiscono il
concreto perseguimento degli
obiettivi specifici, annuali e
pluriennali, sul complesso delle spese
di funzionamento

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
per le materie di
competenza:

Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
per le materie di
competenza:

Servizio Affari
Generali dott.ssa
M.A. Salvatori;

Servizio Affari
Generali dott.ssa
M.A. Salvatori;

Servizio Finanziario Servizio Finanziario
dott. Stefano
dott. Stefano
Scerrato;
Scerrato;
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Servizio Sicurezza
Servizio Sicurezza
Urbana dott.
Urbana dott.
Domenico Parretta; Domenico Parretta;
Servizio LL.PP
Ambiente e
Protezione Civile
ing. Antonio
Salvatori (fino al
31.01.2017);

Servizio LL.PP
Ambiente e
Protezione Civile
ing. Antonio
Salvatori (fino al
31.01.2017);

Servizio Urbanistica Servizio Urbanistica
e Patrimonio arch. e Patrimonio arch.
Alberto Pulcini;
Alberto Pulcini;
Servizio Sviluppo

Servizio Sviluppo
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Enti di diritto
privato
controllati

Riferimento
normativo

Art. 22, c. 1,
lett. c), d.lgs.
n. 33/2013

Denominazion
e del singolo
obbligo

Enti di diritto
privato
controllati

(da pubblicare
in tabelle)

Contenuti dell'obbligo

Elenco degli enti di diritto privato,
comunque denominati, in controllo
dell'amministrazione, con
l'indicazione delle funzioni attribuite e
delle attività svolte in favore
dell'amministrazione o delle attività di
servizio pubblico affidate

Aggiornamento

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Economico e
Innovazione
Tecnologica dott.
Massimo
Magnante;

Economico e
Innovazione
Tecnologica dott.
Massimo
Magnante;

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica dott.ssa
Natalina Pofi;
Servizio Attività
Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi .

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica dott.ssa
Natalina Pofi;
Servizio Attività
Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi .

Servizio AFFARI
GENERALI Dott.ssa
M.A. Salvatori

Servizio AFFARI
GENERALI Dott.ssa
M.A. Salvatori

Pagina 206 di 323

Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
per le materie di
competenza:

Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
per le materie di
competenza:

Servizio Affari
Generali dott.ssa
M.A. Salvatori;

Servizio Affari
Generali dott.ssa
M.A. Salvatori;

Servizio Finanziario Servizio Finanziario
dott. Stefano
dott. Stefano
Scerrato;
Scerrato;
Per ciascuno degli enti:

Servizio Sicurezza
Servizio Sicurezza
Urbana dott.
Urbana dott.
Domenico Parretta; Domenico Parretta;
Servizio LL.PP
Ambiente e
Protezione Civile
ing. Antonio
Salvatori (fino al
31.01.2017);

Servizio LL.PP
Ambiente e
Protezione Civile
ing. Antonio
Salvatori (fino al
31.01.2017);

Servizio Urbanistica Servizio Urbanistica
e Patrimonio arch. e Patrimonio arch.
Alberto Pulcini;
Alberto Pulcini;
Servizio Sviluppo

Servizio Sviluppo

Pagina 207 di 323

Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Art. 22, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

1) ragione sociale

Aggiornamento

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Economico e
Innovazione
Tecnologica dott.
Massimo
Magnante;

Economico e
Innovazione
Tecnologica dott.
Massimo
Magnante;

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica dott.ssa
Natalina Pofi;
Servizio Attività
Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi .

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica dott.ssa
Natalina Pofi;
Servizio Attività
Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi .

Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
per le materie di
competenza:

Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
per le materie di
competenza:

Servizio Affari
Servizio Affari
Generali dott.ssa
Generali dott.ssa
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M.A. Salvatori;
Salvatori;
Servizio Finanziario Servizio Finanziario
dott. Stefano
dott. Stefano

Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Scerrato;

Scerrato;

Servizio Sicurezza
Servizio Sicurezza
Urbana dott.
Urbana dott.
Domenico Parretta; Domenico Parretta;
Servizio LL.PP
Ambiente e
Protezione Civile
ing. Antonio
Salvatori (fino al
31.01.2017);

Servizio LL.PP
Ambiente e
Protezione Civile
ing. Antonio
Salvatori (fino al
31.01.2017);

Servizio Urbanistica Servizio Urbanistica
e Patrimonio arch. e Patrimonio arch.
Alberto Pulcini;
Alberto Pulcini;
Servizio Sviluppo
Economico e
Innovazione
Tecnologica dott.
Massimo
Magnante;

Servizio Sviluppo
Economico e
Innovazione
Tecnologica dott.
Massimo
Magnante;

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica dott.ssa
Natalina Pofi;
Servizio Attività

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica dott.ssa
Natalina Pofi;
Servizio Attività
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

2) misura dell'eventuale
partecipazione dell'amministrazione

Aggiornamento

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi .

Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi .

Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
per le materie di
competenza:

Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
per le materie di
competenza:

Servizio Affari
Generali dott.ssa
M.A. Salvatori;

Servizio Affari
Generali dott.ssa
M.A. Salvatori;

Servizio Finanziario Servizio Finanziario
dott. Stefano
dott. Stefano
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Scerrato;
Scerrato;
Servizio Sicurezza

Servizio Sicurezza

Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Protezione Civile
ing. Antonio
Salvatori (fino al
31.01.2017);

Protezione Civile
ing. Antonio
Salvatori (fino al
31.01.2017);

Servizio Urbanistica Servizio Urbanistica
e Patrimonio arch. e Patrimonio arch.
Alberto Pulcini;
Alberto Pulcini;
Servizio Sviluppo
Economico e
Innovazione
Tecnologica dott.
Massimo
Magnante;

Servizio Sviluppo
Economico e
Innovazione
Tecnologica dott.
Massimo
Magnante;

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica dott.ssa
Natalina Pofi;
Servizio Attività
Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi .

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica dott.ssa
Natalina Pofi;
Servizio Attività
Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi .
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
per le materie di
competenza:

Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
per le materie di
competenza:

Servizio Affari
Generali dott.ssa
M.A. Salvatori;

Servizio Affari
Generali dott.ssa
M.A. Salvatori;

Servizio Finanziario Servizio Finanziario
dott. Stefano
dott. Stefano
Scerrato;
Scerrato;
3) durata dell'impegno

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)

Servizio Sicurezza
Servizio Sicurezza
Urbana dott.
Urbana dott.
Domenico Parretta; Domenico Parretta;
Servizio LL.PP
Ambiente e
Protezione Civile
ing. Antonio
Salvatori (fino al
31.01.2017);

Servizio LL.PP
Ambiente e
Protezione Civile
ing. Antonio
Salvatori (fino al
31.01.2017);

Servizio Urbanistica Servizio Urbanistica
e Patrimonio arch. e Patrimonio arch.
Alberto Pulcini;
Alberto Pulcini;
Servizio Sviluppo

Servizio Sviluppo
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

4) onere complessivo a qualsiasi
titolo gravante per l'anno sul bilancio
dell'amministrazione

Aggiornamento

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Economico e
Innovazione
Tecnologica dott.
Massimo
Magnante;

Economico e
Innovazione
Tecnologica dott.
Massimo
Magnante;

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica dott.ssa
Natalina Pofi;
Servizio Attività
Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi .

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica dott.ssa
Natalina Pofi;
Servizio Attività
Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi .

Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
per le materie di
competenza:

Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
per le materie di
competenza:

Servizio Affari
Servizio Affari
Generali dott.ssa
Generali dott.ssa
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M.A. Salvatori;
Salvatori;
Servizio Finanziario Servizio Finanziario
dott. Stefano
dott. Stefano

Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Scerrato;

Scerrato;

Servizio Sicurezza
Servizio Sicurezza
Urbana dott.
Urbana dott.
Domenico Parretta; Domenico Parretta;
Servizio LL.PP
Ambiente e
Protezione Civile
ing. Antonio
Salvatori (fino al
31.01.2017);

Servizio LL.PP
Ambiente e
Protezione Civile
ing. Antonio
Salvatori (fino al
31.01.2017);

Servizio Urbanistica Servizio Urbanistica
e Patrimonio arch. e Patrimonio arch.
Alberto Pulcini;
Alberto Pulcini;
Servizio Sviluppo
Economico e
Innovazione
Tecnologica dott.
Massimo
Magnante;

Servizio Sviluppo
Economico e
Innovazione
Tecnologica dott.
Massimo
Magnante;

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica dott.ssa
Natalina Pofi;
Servizio Attività

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica dott.ssa
Natalina Pofi;
Servizio Attività
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

5) numero dei rappresentanti
dell'amministrazione negli organi di
governo e trattamento economico
complessivo a ciascuno di essi
spettante

Aggiornamento

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi .

Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi .

Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
per le materie di
competenza:

Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
per le materie di
competenza:

Servizio Affari
Generali dott.ssa
M.A. Salvatori;

Servizio Affari
Generali dott.ssa
M.A. Salvatori;

Servizio Finanziario Servizio Finanziario
dott. Stefano
dott. Stefano
Pagina 215 di 323
Scerrato;
Scerrato;
Servizio Sicurezza

Servizio Sicurezza

Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Protezione Civile
ing. Antonio
Salvatori (fino al
31.01.2017);

Protezione Civile
ing. Antonio
Salvatori (fino al
31.01.2017);

Servizio Urbanistica Servizio Urbanistica
e Patrimonio arch. e Patrimonio arch.
Alberto Pulcini;
Alberto Pulcini;
Servizio Sviluppo
Economico e
Innovazione
Tecnologica dott.
Massimo
Magnante;

Servizio Sviluppo
Economico e
Innovazione
Tecnologica dott.
Massimo
Magnante;

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica dott.ssa
Natalina Pofi;
Servizio Attività
Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi .

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica dott.ssa
Natalina Pofi;
Servizio Attività
Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi .
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
per le materie di
competenza:

Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
per le materie di
competenza:

Servizio Affari
Generali dott.ssa
M.A. Salvatori;

Servizio Affari
Generali dott.ssa
M.A. Salvatori;

Servizio Finanziario Servizio Finanziario
dott. Stefano
dott. Stefano
Scerrato;
Scerrato;
6) risultati di bilancio degli ultimi tre
esercizi finanziari

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)

Servizio Sicurezza
Servizio Sicurezza
Urbana dott.
Urbana dott.
Domenico Parretta; Domenico Parretta;
Servizio LL.PP
Ambiente e
Protezione Civile
ing. Antonio
Salvatori (fino al
31.01.2017);

Servizio LL.PP
Ambiente e
Protezione Civile
ing. Antonio
Salvatori (fino al
31.01.2017);

Servizio Urbanistica Servizio Urbanistica
e Patrimonio arch. e Patrimonio arch.
Alberto Pulcini;
Alberto Pulcini;
Servizio Sviluppo

Servizio Sviluppo
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

7) incarichi di amministratore
dell'ente e relativo trattamento
economico complessivo

Aggiornamento

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Economico e
Innovazione
Tecnologica dott.
Massimo
Magnante;

Economico e
Innovazione
Tecnologica dott.
Massimo
Magnante;

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica dott.ssa
Natalina Pofi;
Servizio Attività
Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi .

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica dott.ssa
Natalina Pofi;
Servizio Attività
Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi .

Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
per le materie di
competenza:

Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
per le materie di
competenza:

Servizio Affari
Servizio Affari
Generali dott.ssa
Generali dott.ssa
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M.A. Salvatori;
Salvatori;
Servizio Finanziario Servizio Finanziario
dott. Stefano
dott. Stefano

Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Scerrato;

Scerrato;

Servizio Sicurezza
Servizio Sicurezza
Urbana dott.
Urbana dott.
Domenico Parretta; Domenico Parretta;
Servizio LL.PP
Ambiente e
Protezione Civile
ing. Antonio
Salvatori (fino al
31.01.2017);

Servizio LL.PP
Ambiente e
Protezione Civile
ing. Antonio
Salvatori (fino al
31.01.2017);

Servizio Urbanistica Servizio Urbanistica
e Patrimonio arch. e Patrimonio arch.
Alberto Pulcini;
Alberto Pulcini;
Servizio Sviluppo
Economico e
Innovazione
Tecnologica dott.
Massimo
Magnante;

Servizio Sviluppo
Economico e
Innovazione
Tecnologica dott.
Massimo
Magnante;

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica dott.ssa
Natalina Pofi;
Servizio Attività

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica dott.ssa
Natalina Pofi;
Servizio Attività
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Art. 20, c. 3,
d.lgs. n.
39/2013

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Dichiarazione sulla insussistenza di
una delle cause di inconferibilità
dell'incarico (link al sito dell'ente)

Aggiornamento

Tempestivo
(art. 20, c. 1, d.lgs.
n. 39/2013)

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi .

Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi .

Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
per le materie di
competenza:

Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
per le materie di
competenza:

Servizio Affari
Generali dott.ssa
M.A. Salvatori;

Servizio Affari
Generali dott.ssa
M.A. Salvatori;

Servizio Finanziario Servizio Finanziario
dott. Stefano
dott. Stefano
Pagina 220 di 323
Scerrato;
Scerrato;
Servizio Sicurezza

Servizio Sicurezza

Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Protezione Civile
ing. Antonio
Salvatori (fino al
31.01.2017);

Protezione Civile
ing. Antonio
Salvatori (fino al
31.01.2017);

Servizio Urbanistica Servizio Urbanistica
e Patrimonio arch. e Patrimonio arch.
Alberto Pulcini;
Alberto Pulcini;
Servizio Sviluppo
Economico e
Innovazione
Tecnologica dott.
Massimo
Magnante;

Servizio Sviluppo
Economico e
Innovazione
Tecnologica dott.
Massimo
Magnante;

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica dott.ssa
Natalina Pofi;
Servizio Attività
Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi .

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica dott.ssa
Natalina Pofi;
Servizio Attività
Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi .

Pagina 221 di 323

Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Art. 20, c. 3,
d.lgs. n.
39/2013

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Dichiarazione sulla insussistenza di
una delle cause di incompatibilità al
conferimento dell'incarico (link al sito
dell'ente)

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
per le materie di
competenza:

Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
per le materie di
competenza:

Servizio Affari
Generali dott.ssa
M.A. Salvatori;

Servizio Affari
Generali dott.ssa
M.A. Salvatori;

Servizio Finanziario Servizio Finanziario
dott. Stefano
dott. Stefano
Scerrato;
Scerrato;
Annuale
(art. 20, c. 2, d.lgs.
n. 39/2013)

Servizio Sicurezza
Servizio Sicurezza
Urbana dott.
Urbana dott.
Domenico Parretta; Domenico Parretta;
Servizio LL.PP
Ambiente e
Protezione Civile
ing. Antonio
Salvatori (fino al
31.01.2017);

Servizio LL.PP
Ambiente e
Protezione Civile
ing. Antonio
Salvatori (fino al
31.01.2017);

Servizio Urbanistica Servizio Urbanistica
e Patrimonio arch. e Patrimonio arch.
Alberto Pulcini;
Alberto Pulcini;
Servizio Sviluppo

Servizio Sviluppo
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Art. 22, c. 3,
d.lgs. n.
33/2013

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Collegamento con i siti istituzionali
degli enti di diritto privato controllati
nei quali sono pubblicati i dati relativi
ai componenti degli organi di indirizzo
politico e ai soggetti titolari di
incarichi dirigenziali, di collaborazione
o consulenza

Aggiornamento

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Economico e
Innovazione
Tecnologica dott.
Massimo
Magnante;

Economico e
Innovazione
Tecnologica dott.
Massimo
Magnante;

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica dott.ssa
Natalina Pofi;
Servizio Attività
Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi .

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica dott.ssa
Natalina Pofi;
Servizio Attività
Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi .

Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
per le materie di
competenza:

Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
per le materie di
competenza:

Servizio Affari
Servizio Affari
Generali dott.ssa
Generali dott.ssa
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di 323
M.A. Salvatori;
Salvatori;
Servizio Finanziario Servizio Finanziario
dott. Stefano
dott. Stefano

Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Scerrato;

Scerrato;

Servizio Sicurezza
Servizio Sicurezza
Urbana dott.
Urbana dott.
Domenico Parretta; Domenico Parretta;
Servizio LL.PP
Ambiente e
Protezione Civile
ing. Antonio
Salvatori (fino al
31.01.2017);

Servizio LL.PP
Ambiente e
Protezione Civile
ing. Antonio
Salvatori (fino al
31.01.2017);

Servizio Urbanistica Servizio Urbanistica
e Patrimonio arch. e Patrimonio arch.
Alberto Pulcini;
Alberto Pulcini;
Servizio Sviluppo
Economico e
Innovazione
Tecnologica dott.
Massimo
Magnante;

Servizio Sviluppo
Economico e
Innovazione
Tecnologica dott.
Massimo
Magnante;

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica dott.ssa
Natalina Pofi;
Servizio Attività

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica dott.ssa
Natalina Pofi;
Servizio Attività
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Art. 22, c. 1,
Rappresentazio
lett. d), d.lgs.
ne grafica
n. 33/2013

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Una o più rappresentazioni grafiche
che evidenziano i rapporti tra
Rappresentazio
l'amministrazione e gli enti pubblici
ne grafica
vigilati, le società partecipate, gli enti
di diritto privato controllati

Aggiornamento

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi .

Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi .

Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
per le materie di
competenza:

Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
per le materie di
competenza:

Servizio Affari
Generali dott.ssa
M.A. Salvatori;

Servizio Affari
Generali dott.ssa
M.A. Salvatori;

Servizio Finanziario Servizio Finanziario
dott. Stefano
dott. Stefano
Scerrato;
Scerrato;
Servizio Sicurezza
Servizio Sicurezza
Urbana dott.
Urbana dott.
Domenico Parretta; Domenico Parretta;
Servizio LL.PP
Ambiente e

Servizio LL.PP
Ambiente e
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Protezione Civile
ing. Antonio
Salvatori (fino al
31.01.2017);

Protezione Civile
ing. Antonio
Salvatori (fino al
31.01.2017);

Servizio Urbanistica Servizio Urbanistica
e Patrimonio arch. e Patrimonio arch.
Alberto Pulcini;
Alberto Pulcini;
Servizio Sviluppo
Economico e
Innovazione
Tecnologica dott.
Massimo
Magnante;

Servizio Sviluppo
Economico e
Innovazione
Tecnologica dott.
Massimo
Magnante;

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica dott.ssa
Natalina Pofi;
Servizio Attività
Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi .

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica dott.ssa
Natalina Pofi;
Servizio Attività
Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi .
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
per le materie di
competenza:

Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
per le materie di
competenza:

Servizio Affari
Generali dott.ssa
M.A. Salvatori;

Servizio Affari
Generali dott.ssa
M.A. Salvatori;

Tipologie di
procedimento
Attività e
procedimenti

Tipologie di
procedimento
(da pubblicare
in tabelle)

Per ciascuna tipologia di
procedimento:

Servizio Finanziario Servizio Finanziario
dott. Stefano
dott. Stefano
Scerrato;
Scerrato;
Servizio Sicurezza
Servizio Sicurezza
Urbana dott.
Urbana dott.
Domenico Parretta; Domenico Parretta;
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Servizio LL.PP
Ambiente e
Protezione Civile

Servizio LL.PP
Ambiente e
Protezione Civile

Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Art. 35, c. 1,
lett. a), d.lgs.
n. 33/2013

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

1) breve descrizione del procedimento
con indicazione di tutti i riferimenti
normativi utili

Aggiornamento

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Economico e
Innovazione
Tecnologica dott.
Massimo
Magnante;

Economico e
Innovazione
Tecnologica dott.
Massimo
Magnante;

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica dott.ssa
Natalina Pofi;
Servizio Attività
Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi .

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica dott.ssa
Natalina Pofi;
Servizio Attività
Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi .

Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
per le materie di
competenza:

Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
per le materie di
competenza:

Servizio Affari
Servizio Affari
Generali dott.ssa
Generali dott.ssa
Pagina 228M.A.
di 323
M.A. Salvatori;
Salvatori;
Servizio Finanziario Servizio Finanziario
dott. Stefano
dott. Stefano

Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Scerrato;

Scerrato;

Servizio Sicurezza
Servizio Sicurezza
Urbana dott.
Urbana dott.
Domenico Parretta; Domenico Parretta;
Servizio LL.PP
Ambiente e
Protezione Civile
ing. Antonio
Salvatori (fino al
31.01.2017);

Servizio LL.PP
Ambiente e
Protezione Civile
ing. Antonio
Salvatori (fino al
31.01.2017);

Servizio Urbanistica Servizio Urbanistica
e Patrimonio arch. e Patrimonio arch.
Alberto Pulcini;
Alberto Pulcini;
Servizio Sviluppo
Economico e
Innovazione
Tecnologica dott.
Massimo
Magnante;

Servizio Sviluppo
Economico e
Innovazione
Tecnologica dott.
Massimo
Magnante;

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica dott.ssa
Natalina Pofi;
Servizio Attività

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica dott.ssa
Natalina Pofi;
Servizio Attività
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Art. 35, c. 1,
lett. b), d.lgs.
n. 33/2013

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

2) unità organizzative responsabili
dell'istruttoria

Aggiornamento

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi .

Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi .

Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
per le materie di
competenza:

Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
per le materie di
competenza:

Servizio Affari
Generali dott.ssa
M.A. Salvatori;

Servizio Affari
Generali dott.ssa
M.A. Salvatori;

Servizio Finanziario Servizio Finanziario
dott. Stefano
dott. Stefano
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Scerrato;
Scerrato;
Servizio Sicurezza

Servizio Sicurezza

Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Protezione Civile
ing. Antonio
Salvatori (fino al
31.01.2017);

Protezione Civile
ing. Antonio
Salvatori (fino al
31.01.2017);

Servizio Urbanistica Servizio Urbanistica
e Patrimonio arch. e Patrimonio arch.
Alberto Pulcini;
Alberto Pulcini;
Servizio Sviluppo
Economico e
Innovazione
Tecnologica dott.
Massimo
Magnante;

Servizio Sviluppo
Economico e
Innovazione
Tecnologica dott.
Massimo
Magnante;

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica dott.ssa
Natalina Pofi;
Servizio Attività
Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi .

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica dott.ssa
Natalina Pofi;
Servizio Attività
Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi .
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Art. 35, c. 1,
lett. c), d.lgs.
n. 33/2013

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

3) l'ufficio del procedimento,
unitamente ai recapiti telefonici e alla
casella di posta elettronica
istituzionale

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
per le materie di
competenza:

Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
per le materie di
competenza:

Servizio Affari
Generali dott.ssa
M.A. Salvatori;

Servizio Affari
Generali dott.ssa
M.A. Salvatori;

Servizio Finanziario Servizio Finanziario
dott. Stefano
dott. Stefano
Scerrato;
Scerrato;
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Servizio Sicurezza
Servizio Sicurezza
Urbana dott.
Urbana dott.
Domenico Parretta; Domenico Parretta;
Servizio LL.PP
Ambiente e
Protezione Civile
ing. Antonio
Salvatori (fino al
31.01.2017);

Servizio LL.PP
Ambiente e
Protezione Civile
ing. Antonio
Salvatori (fino al
31.01.2017);

Servizio Urbanistica Servizio Urbanistica
e Patrimonio arch. e Patrimonio arch.
Alberto Pulcini;
Alberto Pulcini;
Servizio Sviluppo

Servizio Sviluppo
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Art. 35, c. 1,
lett. c), d.lgs.
n. 33/2013

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

4) ove diverso, l'ufficio competente
all'adozione del provvedimento finale,
con l'indicazione del nome del Resp.
dell'ufficio unitamente ai rispettivi
recapiti telefonici e alla casella di
posta elettronica istituzionale

Aggiornamento

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Economico e
Innovazione
Tecnologica dott.
Massimo
Magnante;

Economico e
Innovazione
Tecnologica dott.
Massimo
Magnante;

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica dott.ssa
Natalina Pofi;
Servizio Attività
Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi .

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica dott.ssa
Natalina Pofi;
Servizio Attività
Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi .

Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
per le materie di
competenza:

Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
per le materie di
competenza:

Servizio Affari
Servizio Affari
Generali dott.ssa
Generali dott.ssa
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M.A. Salvatori;
Salvatori;
Servizio Finanziario Servizio Finanziario
dott. Stefano
dott. Stefano

Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Scerrato;

Scerrato;

Servizio Sicurezza
Servizio Sicurezza
Urbana dott.
Urbana dott.
Domenico Parretta; Domenico Parretta;
Servizio LL.PP
Ambiente e
Protezione Civile
ing. Antonio
Salvatori (fino al
31.01.2017);

Servizio LL.PP
Ambiente e
Protezione Civile
ing. Antonio
Salvatori (fino al
31.01.2017);

Servizio Urbanistica Servizio Urbanistica
e Patrimonio arch. e Patrimonio arch.
Alberto Pulcini;
Alberto Pulcini;
Servizio Sviluppo
Economico e
Innovazione
Tecnologica dott.
Massimo
Magnante;

Servizio Sviluppo
Economico e
Innovazione
Tecnologica dott.
Massimo
Magnante;

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica dott.ssa
Natalina Pofi;
Servizio Attività

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica dott.ssa
Natalina Pofi;
Servizio Attività
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Art. 35, c. 1,
lett. e), d.lgs.
n. 33/2013

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

5) modalità con le quali gli interessati
possono ottenere le informazioni
relative ai procedimenti in corso che li
riguardino

Aggiornamento

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi .

Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi .

Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
per le materie di
competenza:

Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
per le materie di
competenza:

Servizio Affari
Generali dott.ssa
M.A. Salvatori;

Servizio Affari
Generali dott.ssa
M.A. Salvatori;

Servizio Finanziario Servizio Finanziario
dott. Stefano
dott. Stefano
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Scerrato;
Scerrato;
Servizio Sicurezza

Servizio Sicurezza

Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Protezione Civile
ing. Antonio
Salvatori (fino al
31.01.2017);

Protezione Civile
ing. Antonio
Salvatori (fino al
31.01.2017);

Servizio Urbanistica Servizio Urbanistica
e Patrimonio arch. e Patrimonio arch.
Alberto Pulcini;
Alberto Pulcini;
Servizio Sviluppo
Economico e
Innovazione
Tecnologica dott.
Massimo
Magnante;

Servizio Sviluppo
Economico e
Innovazione
Tecnologica dott.
Massimo
Magnante;

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica dott.ssa
Natalina Pofi;
Servizio Attività
Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi .

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica dott.ssa
Natalina Pofi;
Servizio Attività
Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi .
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Art. 35, c. 1,
lett. f), d.lgs.
n. 33/2013

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

6) termine fissato in sede di disciplina
normativa del procedimento per la
conclusione con l'adozione di un
provvedimento espresso e ogni altro
termine procedimentale rilevante

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
per le materie di
competenza:

Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
per le materie di
competenza:

Servizio Affari
Generali dott.ssa
M.A. Salvatori;

Servizio Affari
Generali dott.ssa
M.A. Salvatori;

Servizio Finanziario Servizio Finanziario
dott. Stefano
dott. Stefano
Scerrato;
Scerrato;
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Servizio Sicurezza
Servizio Sicurezza
Urbana dott.
Urbana dott.
Domenico Parretta; Domenico Parretta;
Servizio LL.PP
Ambiente e
Protezione Civile
ing. Antonio
Salvatori (fino al
31.01.2017);

Servizio LL.PP
Ambiente e
Protezione Civile
ing. Antonio
Salvatori (fino al
31.01.2017);

Servizio Urbanistica Servizio Urbanistica
e Patrimonio arch. e Patrimonio arch.
Alberto Pulcini;
Alberto Pulcini;
Servizio Sviluppo

Servizio Sviluppo
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Art. 35, c. 1,
lett. g), d.lgs.
n. 33/2013

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

7) procedimenti per i quali il
provvedimento dell'amministrazione
può essere sostituito da una
dichiarazione dell'interessato ovvero il
procedimento può concludersi con il
silenzio-assenso dell'amministrazione

Aggiornamento

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Economico e
Innovazione
Tecnologica dott.
Massimo
Magnante;

Economico e
Innovazione
Tecnologica dott.
Massimo
Magnante;

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica dott.ssa
Natalina Pofi;
Servizio Attività
Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi .

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica dott.ssa
Natalina Pofi;
Servizio Attività
Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi .

Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
per le materie di
competenza:

Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
per le materie di
competenza:

Servizio Affari
Servizio Affari
Generali dott.ssa
Generali dott.ssa
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M.A. Salvatori;
Salvatori;
Servizio Finanziario Servizio Finanziario
dott. Stefano
dott. Stefano

Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Scerrato;

Scerrato;

Servizio Sicurezza
Servizio Sicurezza
Urbana dott.
Urbana dott.
Domenico Parretta; Domenico Parretta;
Servizio LL.PP
Ambiente e
Protezione Civile
ing. Antonio
Salvatori (fino al
31.01.2017);

Servizio LL.PP
Ambiente e
Protezione Civile
ing. Antonio
Salvatori (fino al
31.01.2017);

Servizio Urbanistica Servizio Urbanistica
e Patrimonio arch. e Patrimonio arch.
Alberto Pulcini;
Alberto Pulcini;
Servizio Sviluppo
Economico e
Innovazione
Tecnologica dott.
Massimo
Magnante;

Servizio Sviluppo
Economico e
Innovazione
Tecnologica dott.
Massimo
Magnante;

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica dott.ssa
Natalina Pofi;
Servizio Attività

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica dott.ssa
Natalina Pofi;
Servizio Attività
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Art. 35, c. 1,
lett. h), d.lgs.
n. 33/2013

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

8) strumenti di tutela amministrativa e
giurisdizionale, riconosciuti dalla legge
in favore dell'interessato, nel corso del
procedimento nei confronti del
provvedimento finale ovvero nei casi
di adozione del provvedimento oltre il
termine predeterminato per la sua
conclusione e i modi per attivarli

Aggiornamento

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi .

Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi .

Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
per le materie di
competenza:

Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
per le materie di
competenza:

Servizio Affari
Generali dott.ssa
M.A. Salvatori;

Servizio Affari
Generali dott.ssa
M.A. Salvatori;

Servizio Finanziario Servizio Finanziario
dott. Stefano
dott. Stefano
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Scerrato;
Scerrato;
Servizio Sicurezza

Servizio Sicurezza

Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Protezione Civile
ing. Antonio
Salvatori (fino al
31.01.2017);

Protezione Civile
ing. Antonio
Salvatori (fino al
31.01.2017);

Servizio Urbanistica Servizio Urbanistica
e Patrimonio arch. e Patrimonio arch.
Alberto Pulcini;
Alberto Pulcini;
Servizio Sviluppo
Economico e
Innovazione
Tecnologica dott.
Massimo
Magnante;

Servizio Sviluppo
Economico e
Innovazione
Tecnologica dott.
Massimo
Magnante;

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica dott.ssa
Natalina Pofi;
Servizio Attività
Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi .

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica dott.ssa
Natalina Pofi;
Servizio Attività
Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi .
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
per le materie di
competenza:

Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
per le materie di
competenza:

Servizio Affari
Generali dott.ssa
M.A. Salvatori;

Servizio Affari
Generali dott.ssa
M.A. Salvatori;

Servizio Finanziario Servizio Finanziario
dott. Stefano
dott. Stefano
Scerrato;
Scerrato;
Art. 35, c. 1,
lett. i), d.lgs.
n. 33/2013

9) link di accesso al servizio on line,
ove sia già disponibile in rete, o tempi
previsti per la sua attivazione

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Servizio Sicurezza
Servizio Sicurezza
Urbana dott.
Urbana dott.
Domenico Parretta; Domenico Parretta;
Servizio LL.PP
Ambiente e
Protezione Civile
ing. Antonio
Salvatori (fino al
31.01.2017);

Servizio LL.PP
Ambiente e
Protezione Civile
ing. Antonio
Salvatori (fino al
31.01.2017);

Servizio Urbanistica Servizio Urbanistica
e Patrimonio arch. e Patrimonio arch.
Alberto Pulcini;
Alberto Pulcini;
Servizio Sviluppo

Servizio Sviluppo
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Art. 35, c. 1,
lett. l), d.lgs.
n. 33/2013

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

10) modalità per l'effettuazione dei
pagamenti eventualmente necessari,
con i codici IBAN identificativi del
conto di pagamento, ovvero di
imputazione del versamento in
Tesoreria, tramite i quali i soggetti
versanti possono effettuare i
pagamenti mediante bonifico
bancario o postale, ovvero gli
identificativi del conto corrente

Aggiornamento

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Economico e
Innovazione
Tecnologica dott.
Massimo
Magnante;

Economico e
Innovazione
Tecnologica dott.
Massimo
Magnante;

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica dott.ssa
Natalina Pofi;
Servizio Attività
Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi .

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica dott.ssa
Natalina Pofi;
Servizio Attività
Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi .

Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
per le materie di
competenza:

Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
per le materie di
competenza:

Servizio Affari
Servizio Affari
Generali dott.ssa
Generali dott.ssa
Pagina 243M.A.
di 323
M.A. Salvatori;
Salvatori;
Servizio Finanziario Servizio Finanziario
dott. Stefano
dott. Stefano

Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

postale sul quale i soggetti versanti
possono effettuare i pagamenti
mediante bollettino postale, nonchè i
codici identificativi del pagamento da
indicare obbligatoriamente per il
versamento

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Scerrato;

Scerrato;

Servizio Sicurezza
Servizio Sicurezza
Urbana dott.
Urbana dott.
Domenico Parretta; Domenico Parretta;
Servizio LL.PP
Ambiente e
Protezione Civile
ing. Antonio
Salvatori (fino al
31.01.2017);

Servizio LL.PP
Ambiente e
Protezione Civile
ing. Antonio
Salvatori (fino al
31.01.2017);

Servizio Urbanistica Servizio Urbanistica
e Patrimonio arch. e Patrimonio arch.
Alberto Pulcini;
Alberto Pulcini;
Servizio Sviluppo
Economico e
Innovazione
Tecnologica dott.
Massimo
Magnante;

Servizio Sviluppo
Economico e
Innovazione
Tecnologica dott.
Massimo
Magnante;

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica dott.ssa
Natalina Pofi;
Servizio Attività

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica dott.ssa
Natalina Pofi;
Servizio Attività
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Art. 35, c. 1,
lett. m), d.lgs.
n. 33/2013

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

11) nome del soggetto a cui è
attribuito, in caso di inerzia, il potere
sostitutivo, nonchè modalità per
attivare tale potere, con indicazione
dei recapiti telefonici e delle caselle di
posta elettronica istituzionale

Aggiornamento

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi .

Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi .

Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
per le materie di
competenza:

Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
per le materie di
competenza:

Servizio Affari
Generali dott.ssa
M.A. Salvatori;

Servizio Affari
Generali dott.ssa
M.A. Salvatori;

Servizio Finanziario Servizio Finanziario
dott. Stefano
dott. Stefano
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Scerrato;
Scerrato;
Servizio Sicurezza

Servizio Sicurezza

Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Protezione Civile
ing. Antonio
Salvatori (fino al
31.01.2017);

Protezione Civile
ing. Antonio
Salvatori (fino al
31.01.2017);

Servizio Urbanistica Servizio Urbanistica
e Patrimonio arch. e Patrimonio arch.
Alberto Pulcini;
Alberto Pulcini;
Servizio Sviluppo
Economico e
Innovazione
Tecnologica dott.
Massimo
Magnante;

Servizio Sviluppo
Economico e
Innovazione
Tecnologica dott.
Massimo
Magnante;

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica dott.ssa
Natalina Pofi;
Servizio Attività
Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi .

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica dott.ssa
Natalina Pofi;
Servizio Attività
Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi .
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
per le materie di
competenza:

Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
per le materie di
competenza:

Servizio Affari
Generali dott.ssa
M.A. Salvatori;

Servizio Affari
Generali dott.ssa
M.A. Salvatori;

Servizio Finanziario Servizio Finanziario
dott. Stefano
dott. Stefano
Scerrato;
Scerrato;
Per i procedimenti ad istanza di
parte:

Servizio Sicurezza
Servizio Sicurezza
Urbana dott.
Urbana dott.
Domenico Parretta; Domenico Parretta;
Servizio LL.PP
Ambiente e
Protezione Civile
ing. Antonio
Salvatori (fino al
31.01.2017);

Servizio LL.PP
Ambiente e
Protezione Civile
ing. Antonio
Salvatori (fino al
31.01.2017);

Servizio Urbanistica Servizio Urbanistica
e Patrimonio arch. e Patrimonio arch.
Alberto Pulcini;
Alberto Pulcini;
Servizio Sviluppo

Servizio Sviluppo
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Art. 35, c. 1,
lett. d), d.lgs.
n. 33/2013

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

1) atti e documenti da allegare
all'istanza e modulistica necessaria,
compresi i fac-simile per le
autocertificazioni

Aggiornamento

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Economico e
Innovazione
Tecnologica dott.
Massimo
Magnante;

Economico e
Innovazione
Tecnologica dott.
Massimo
Magnante;

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica dott.ssa
Natalina Pofi;
Servizio Attività
Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi .

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica dott.ssa
Natalina Pofi;
Servizio Attività
Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi .

Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
per le materie di
competenza:

Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
per le materie di
competenza:

Servizio Affari
Servizio Affari
Generali dott.ssa
Generali dott.ssa
Pagina 248M.A.
di 323
M.A. Salvatori;
Salvatori;
Servizio Finanziario Servizio Finanziario
dott. Stefano
dott. Stefano

Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Scerrato;

Scerrato;

Servizio Sicurezza
Servizio Sicurezza
Urbana dott.
Urbana dott.
Domenico Parretta; Domenico Parretta;
Servizio LL.PP
Ambiente e
Protezione Civile
ing. Antonio
Salvatori (fino al
31.01.2017);

Servizio LL.PP
Ambiente e
Protezione Civile
ing. Antonio
Salvatori (fino al
31.01.2017);

Servizio Urbanistica Servizio Urbanistica
e Patrimonio arch. e Patrimonio arch.
Alberto Pulcini;
Alberto Pulcini;
Servizio Sviluppo
Economico e
Innovazione
Tecnologica dott.
Massimo
Magnante;

Servizio Sviluppo
Economico e
Innovazione
Tecnologica dott.
Massimo
Magnante;

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica dott.ssa
Natalina Pofi;
Servizio Attività

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica dott.ssa
Natalina Pofi;
Servizio Attività
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Art. 35, c. 1,
lett. d), d.lgs.
n. 33/2013

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

2) uffici ai quali rivolgersi per
informazioni, orari e modalità di
accesso con indicazione degli indirizzi,
recapiti telefonici e caselle di posta
elettronica istituzionale a cui
presentare le istanze

Aggiornamento

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi .

Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi .

Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
per le materie di
competenza:

Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
per le materie di
competenza:

Servizio Affari
Generali dott.ssa
M.A. Salvatori;

Servizio Affari
Generali dott.ssa
M.A. Salvatori;

Servizio Finanziario Servizio Finanziario
dott. Stefano
dott. Stefano
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Scerrato;
Scerrato;
Servizio Sicurezza

Servizio Sicurezza

Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Protezione Civile
ing. Antonio
Salvatori (fino al
31.01.2017);

Protezione Civile
ing. Antonio
Salvatori (fino al
31.01.2017);

Servizio Urbanistica Servizio Urbanistica
e Patrimonio arch. e Patrimonio arch.
Alberto Pulcini;
Alberto Pulcini;
Servizio Sviluppo
Economico e
Innovazione
Tecnologica dott.
Massimo
Magnante;

Servizio Sviluppo
Economico e
Innovazione
Tecnologica dott.
Massimo
Magnante;

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica dott.ssa
Natalina Pofi;
Servizio Attività
Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi .

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica dott.ssa
Natalina Pofi;
Servizio Attività
Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi .
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Dichiarazioni
sostitutive e
acquisizione
d'ufficio dei
dati

Riferimento
normativo

Art. 35, c. 3,
d.lgs. n.
33/2013

Denominazion
e del singolo
obbligo

Recapiti
dell'ufficio
Resp.

Contenuti dell'obbligo

Recapiti telefonici e casella di posta
elettronica istituzionale dell'ufficio
Resp. per le attività volte a gestire,
garantire e verificare la trasmissione
dei dati o l'accesso diretto degli stessi
da parte delle amministrazioni
procedenti all'acquisizione d'ufficio
dei dati e allo svolgimento dei
controlli sulle dichiarazioni sostitutive

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
per le materie di
competenza:

Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
per le materie di
competenza:

Servizio Affari
Generali dott.ssa
M.A. Salvatori;

Servizio Affari
Generali dott.ssa
M.A. Salvatori;

Servizio Finanziario Servizio Finanziario
dott. Stefano
dott. Stefano
Scerrato;
Scerrato;
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Servizio Sicurezza
Servizio Sicurezza
Urbana dott.
Urbana dott.
Domenico Parretta; Domenico Parretta;
Servizio LL.PP
Ambiente e
Protezione Civile
ing. Antonio
Salvatori (fino al
31.01.2017);

Servizio LL.PP
Ambiente e
Protezione Civile
ing. Antonio
Salvatori (fino al
31.01.2017);

Servizio Urbanistica Servizio Urbanistica
e Patrimonio arch. e Patrimonio arch.
Alberto Pulcini;
Alberto Pulcini;
Servizio Sviluppo

Servizio Sviluppo
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Provvedimenti

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Provvedimenti Art. 23, c. 1,
Provvedimenti
organi indirizzo d.lgs. n.
organi indirizzo
politico
33/2013 /Art. politico
1, co. 16 della
l. n. 190/2012

Contenuti dell'obbligo

Elenco dei provvedimenti, con
particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti
di: autorizzazione o concessione;
scelta del contraente per
l'affidamento di lavori, forniture e
servizi, anche con riferimento alla
modalità di selezione prescelta;
concorsi e prove selettive per
l'assunzione del personale e

Aggiornamento

Semestrale
(art. 23, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Economico e
Innovazione
Tecnologica dott.
Massimo
Magnante;

Economico e
Innovazione
Tecnologica dott.
Massimo
Magnante;

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica dott.ssa
Natalina Pofi;
Servizio Attività
Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi .

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica dott.ssa
Natalina Pofi;
Servizio Attività
Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi .

Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
per le materie di
competenza:

Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
per le materie di
competenza:

Servizio Affari
Servizio Affari
Generali dott.ssa
Generali dott.ssa
Pagina 253M.A.
di 323
M.A. Salvatori;
Salvatori;
Servizio Finanziario Servizio Finanziario
dott. Stefano
dott. Stefano

Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

progressioni di carriera; accordi
stipulati dall'amministrazione con
soggetti privati o con altre
amministrazioni pubbliche.

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Scerrato;

Scerrato;

Servizio Sicurezza
Servizio Sicurezza
Urbana dott.
Urbana dott.
Domenico Parretta; Domenico Parretta;
Servizio LL.PP
Ambiente e
Protezione Civile
ing. Antonio
Salvatori (fino al
31.01.2017);

Servizio LL.PP
Ambiente e
Protezione Civile
ing. Antonio
Salvatori (fino al
31.01.2017);

Servizio Urbanistica Servizio Urbanistica
e Patrimonio arch. e Patrimonio arch.
Alberto Pulcini;
Alberto Pulcini;
Servizio Sviluppo
Economico e
Innovazione
Tecnologica dott.
Massimo
Magnante;

Servizio Sviluppo
Economico e
Innovazione
Tecnologica dott.
Massimo
Magnante;

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica dott.ssa
Natalina Pofi;
Servizio Attività

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica dott.ssa
Natalina Pofi;
Servizio Attività
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Provvedimenti
Responsabili
amministrativi

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Art. 23, c. 1,
Provvedimenti
d.lgs. n.
33/2013 /Art. Responsabili
1, co. 16 della amministrativi
l. n. 190/2013

Contenuti dell'obbligo

Elenco dei provvedimenti, con
particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti
di: autorizzazione o concessione;
scelta del contraente per
l'affidamento di lavori, forniture e
servizi, anche con riferimento alla
modalità di selezione prescelta;
concorsi e prove selettive per
l'assunzione del personale e
progressioni di carriera; accordi
stipulati dall'amministrazione con
soggetti privati o con altre
amministrazioni pubbliche.

Aggiornamento

Semestrale
(art. 23, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi .

Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi .

Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
per le materie di
competenza:

Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
per le materie di
competenza:

Servizio Affari
Generali dott.ssa
M.A. Salvatori;

Servizio Affari
Generali dott.ssa
M.A. Salvatori;

Servizio Finanziario Servizio Finanziario
dott. Stefano
dott. Stefano
Scerrato;
Scerrato;
Servizio Sicurezza
Servizio Sicurezza
Urbana dott.
Urbana dott.
Domenico Parretta; Domenico Parretta;
Servizio LL.PP
Ambiente e

Servizio LL.PP
Ambiente e
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Protezione Civile
ing. Antonio
Salvatori (fino al
31.01.2017);

Protezione Civile
ing. Antonio
Salvatori (fino al
31.01.2017);

Servizio Urbanistica Servizio Urbanistica
e Patrimonio arch. e Patrimonio arch.
Alberto Pulcini;
Alberto Pulcini;
Servizio Sviluppo
Economico e
Innovazione
Tecnologica dott.
Massimo
Magnante;

Servizio Sviluppo
Economico e
Innovazione
Tecnologica dott.
Massimo
Magnante;

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica dott.ssa
Natalina Pofi;
Servizio Attività
Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi .

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica dott.ssa
Natalina Pofi;
Servizio Attività
Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi .
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
per le materie di
competenza:

Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
per le materie di
competenza:

Servizio Affari
Generali dott.ssa
M.A. Salvatori;

Servizio Affari
Generali dott.ssa
M.A. Salvatori;

Dati previsti
dall'articolo 1,
comma 32,
della legge 6
novembre
2012, n. 190
Informazioni
sulle singole
procedure
Informazioni
sulle singole
Bandi di gara e
procedure in
contratti
formato
tabellare

Art. 4 delib.
Anac n.
39/2016

(da pubblicare
secondo le
"Specifiche
tecniche per la Codice Identificativo Gara (CIG)
pubblicazione
dei dati ai sensi
dell'art. 1,
comma 32,
della Legge n.
190/2012",
adottate
secondo
quanto indicato
nella delib.
Anac 39/2016)

Tempestivo

Servizio Finanziario Servizio Finanziario
dott. Stefano
dott. Stefano
Scerrato;
Scerrato;
Servizio Sicurezza
Servizio Sicurezza
Urbana dott.
Urbana dott.
Domenico Parretta; Domenico Parretta;
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Servizio LL.PP
Ambiente e
Protezione Civile

Servizio LL.PP
Ambiente e
Protezione Civile

Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Art. 1, c. 32, l.
n. 190/2012
Art. 37, c. 1,
lett. a) d.lgs.
n. 33/2013
Art. 4 delib.
Anac n.
39/2016

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Struttura proponente, Oggetto del
bando, Procedura di scelta del
contraente, Elenco degli operatori
invitati a presentare offerte/Numero
di offerenti che hanno partecipato al
procedimento, Aggiudicatario,
Importo di aggiudicazione, Tempi di
completamento dell'opera servizio o
fornitura, Importo delle somme

Aggiornamento

Tempestivo

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Economico e
Innovazione
Tecnologica dott.
Massimo
Magnante;

Economico e
Innovazione
Tecnologica dott.
Massimo
Magnante;

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica dott.ssa
Natalina Pofi;
Servizio Attività
Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi .

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica dott.ssa
Natalina Pofi;
Servizio Attività
Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi .

Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
per le materie di
competenza:

Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
per le materie di
competenza:

Servizio Affari
Servizio Affari
Generali dott.ssa
Generali dott.ssa
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M.A. Salvatori;
M.A. Salvatori;
Servizio Finanziario Servizio Finanziario

Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Scerrato;

Scerrato;

Servizio Sicurezza
Servizio Sicurezza
Urbana dott.
Urbana dott.
Domenico Parretta; Domenico Parretta;
Servizio LL.PP
Ambiente e
Protezione Civile
ing. Antonio
Salvatori (fino al
31.01.2017);

Servizio LL.PP
Ambiente e
Protezione Civile
ing. Antonio
Salvatori (fino al
31.01.2017);

Servizio Urbanistica Servizio Urbanistica
e Patrimonio arch. e Patrimonio arch.
Alberto Pulcini;
Alberto Pulcini;
Servizio Sviluppo
Economico e
Innovazione
Tecnologica dott.
Massimo
Magnante;

Servizio Sviluppo
Economico e
Innovazione
Tecnologica dott.
Massimo
Magnante;

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica dott.ssa
Natalina Pofi;
Servizio Attività

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica dott.ssa
Natalina Pofi;
Servizio Attività
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Art. 1, c. 32, l.
n. 190/2012
Art. 37, c. 1,
lett. a) d.lgs.
n. 33/2013
Art. 4 delib.
Anac n.
39/2016

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Tabelle riassuntive rese liberamente
scaricabili in un formato digitale
standard aperto con informazioni sui
contratti relative all'anno precedente
(nello specifico: Codice Identificativo
Gara (CIG), struttura proponente,
oggetto del bando, procedura di scelta
del contraente, elenco degli operatori
invitati a presentare offerte/numero
di offerenti che hanno partecipato al
procedimento, aggiudicatario,
importo di aggiudicazione, tempi di
completamento dell'opera servizio o

Aggiornamento

Annuale
(art. 1, c. 32, l. n.
190/2012)

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi .

Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi .

Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
per le materie di
competenza:

Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
per le materie di
competenza:

Servizio Affari
Generali dott.ssa
M.A. Salvatori;

Servizio Affari
Generali dott.ssa
M.A. Salvatori;

Servizio Finanziario Servizio Finanziario
dott. Stefano
dott. Stefano
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Scerrato;
Scerrato;
Servizio Sicurezza

Servizio Sicurezza

Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Protezione Civile
ing. Antonio
Salvatori (fino al
31.01.2017);

Protezione Civile
ing. Antonio
Salvatori (fino al
31.01.2017);

Servizio Urbanistica Servizio Urbanistica
e Patrimonio arch. e Patrimonio arch.
Alberto Pulcini;
Alberto Pulcini;
Servizio Sviluppo
Economico e
Innovazione
Tecnologica dott.
Massimo
Magnante;

Servizio Sviluppo
Economico e
Innovazione
Tecnologica dott.
Massimo
Magnante;

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica dott.ssa
Natalina Pofi;
Servizio Attività
Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi .

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica dott.ssa
Natalina Pofi;
Servizio Attività
Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi .
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Atti delle
amministrazion
i aggiudicatrici
e degli enti
aggiudicatori
distintamente
per ogni
procedura

Riferimento
normativo

Art. 37, c. 1,
lett. b) d.lgs.
n. 33/2013
Artt. 21, c. 7,
e 29, c. 1,
d.lgs. n.
50/2016

Denominazion
e del singolo
obbligo

Atti relativi alla
programmazion
e di lavori,
opere, servizi e
forniture

Contenuti dell'obbligo

Programma biennale degli acquisti di
beni e servizi, programma triennale
dei lavori pubblici e relativi
aggiornamenti annuali

Aggiornamento

Tempestivo

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
per le materie di
competenza:

Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
per le materie di
competenza:

Servizio Affari
Generali dott.ssa
M.A. Salvatori;

Servizio Affari
Generali dott.ssa
M.A. Salvatori;

Servizio Finanziario Servizio Finanziario
dott. Stefano
dott. Stefano
Scerrato;
Scerrato;
Servizio Sicurezza
Servizio Sicurezza
Urbana dott.
Urbana dott.
Domenico Parretta; Domenico Parretta;
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Servizio LL.PP
Ambiente e
Protezione Civile

Servizio LL.PP
Ambiente e
Protezione Civile

Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Economico e
Innovazione
Tecnologica dott.
Massimo
Magnante;

Economico e
Innovazione
Tecnologica dott.
Massimo
Magnante;

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica dott.ssa
Natalina Pofi;
Servizio Attività
Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi .

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica dott.ssa
Natalina Pofi;
Servizio Attività
Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi .

Per ciascuna procedura:
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Art. 37, c. 1,
lett. b) d.lgs.
n. 33/2013 e
art. 29, c. 1,
d.lgs. n.
50/2016

Denominazion
e del singolo
obbligo

Atti relativi alle
procedure per
l’affidamento di
appalti pubblici
di servizi,
forniture, lavori
e opere, di
concorsi
pubblici di
progettazione,
di concorsi di
idee e di
concessioni.
Compresi quelli
tra enti
nell'mabito del
settore
pubblico di cui
all'art. 5 del
dlgs n. 50/2016

Contenuti dell'obbligo

Avvisi di preinformazione - Avvisi di
preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3,
dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi di
preinformazioni (art. 141, dlgs n.
50/2016)

Aggiornamento

Tempestivo

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
per le materie di
competenza:

Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
per le materie di
competenza:

Servizio Affari
Generali dott.ssa
M.A. Salvatori;

Servizio Affari
Generali dott.ssa
M.A. Salvatori;

Servizio Finanziario Servizio Finanziario
dott. Stefano
dott. Stefano
Scerrato;
Scerrato;
Servizio Sicurezza
Servizio Sicurezza
Urbana dott.
Urbana dott.
Domenico Parretta; Domenico Parretta;
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Servizio LL.PP
Ambiente e
Protezione Civile

Servizio LL.PP
Ambiente e
Protezione Civile

Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Art. 37, c. 1,
lett. b) d.lgs.
n. 33/2013 e
art. 29, c. 1,
d.lgs. n.
50/2016

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Delibera a contrarre, nell'ipotesi di
procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara

Aggiornamento

Tempestivo

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Economico e
Innovazione
Tecnologica dott.
Massimo
Magnante;

Economico e
Innovazione
Tecnologica dott.
Massimo
Magnante;

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica dott.ssa
Natalina Pofi;
Servizio Attività
Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi .

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica dott.ssa
Natalina Pofi;
Servizio Attività
Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi .

Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
per le materie di
competenza:

Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
per le materie di
competenza:

Servizio Affari
Servizio Affari
Generali dott.ssa
Generali dott.ssa
Pagina 265M.A.
di 323
M.A. Salvatori;
Salvatori;
Servizio Finanziario Servizio Finanziario
dott. Stefano
dott. Stefano

Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Scerrato;

Scerrato;

Servizio Sicurezza
Servizio Sicurezza
Urbana dott.
Urbana dott.
Domenico Parretta; Domenico Parretta;
Servizio LL.PP
Ambiente e
Protezione Civile
ing. Antonio
Salvatori (fino al
31.01.2017);

Servizio LL.PP
Ambiente e
Protezione Civile
ing. Antonio
Salvatori (fino al
31.01.2017);

Servizio Urbanistica Servizio Urbanistica
e Patrimonio arch. e Patrimonio arch.
Alberto Pulcini;
Alberto Pulcini;
Servizio Sviluppo
Economico e
Innovazione
Tecnologica dott.
Massimo
Magnante;

Servizio Sviluppo
Economico e
Innovazione
Tecnologica dott.
Massimo
Magnante;

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica dott.ssa
Natalina Pofi;
Servizio Attività

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica dott.ssa
Natalina Pofi;
Servizio Attività
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Art. 37, c. 1,
lett. b) d.lgs.
n. 33/2013 e
art. 29, c. 1,
d.lgs. n.
50/2016

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Avvisi e bandi - Avviso (art. 19, c. 1,
dlgs n. 50/2016); Avviso di indagini di
mercato (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016
e Linee guida ANAC); Avviso di
formazione elenco operatori
economici e pubblicazione elenco (art.
36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida
ANAC); Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9,
dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art.
73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016); Bandi ed
avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016);
Avviso periodico indicativo (art. 127,
c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso relativo

Aggiornamento

Tempestivo

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi .

Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi .

Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
per le materie di
competenza:

Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
per le materie di
competenza:

Servizio Affari
Generali dott.ssa
M.A. Salvatori;

Servizio Affari
Generali dott.ssa
M.A. Salvatori;

Servizio Finanziario Servizio Finanziario
dott. Stefano
dott. Stefano
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Scerrato;
Scerrato;
Servizio Sicurezza

Servizio Sicurezza

Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n.
50/2016); Bando di concessione, invito
a presentare offerta, documenti di
gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n.
50/2016); Avviso in merito alla
modifica dell’ordine di importanza dei
criteri, Bando di concessione (art.
173, c. 3, dlgs n. 50/2016);Bando di
gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016);
Avviso costituzione del privilegio (art.
186, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di
gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016)

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Protezione Civile
ing. Antonio
Salvatori (fino al
31.01.2017);

Protezione Civile
ing. Antonio
Salvatori (fino al
31.01.2017);

Servizio Urbanistica Servizio Urbanistica
e Patrimonio arch. e Patrimonio arch.
Alberto Pulcini;
Alberto Pulcini;
Servizio Sviluppo
Economico e
Innovazione
Tecnologica dott.
Massimo
Magnante;

Servizio Sviluppo
Economico e
Innovazione
Tecnologica dott.
Massimo
Magnante;

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica dott.ssa
Natalina Pofi;
Servizio Attività
Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi .

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica dott.ssa
Natalina Pofi;
Servizio Attività
Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi .
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Tutti i Responsabili
di servizi

Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
per le materie di
competenza:

, ciascuno per le
materie di
competenza:

Art. 37, c. 1,
lett. b) d.lgs.
n. 33/2013 e
art. 29, c. 1,
d.lgs. n.
50/2016

Avviso sui risultati della procedura di
affidamento - Avviso sui risultati della
procedura di affidamento con
indicazione dei soggetti invitati (art.
36, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di
concorso e avviso sui risultati del
concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016);
Avvisi relativi l’esito della procedura,
possono essere raggruppati su base
trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n.
50/2016); Verbali di gara

Servizio Affari
Generali dott.ssa
M.A. Salvatori;

Tempestivo

Servizio Affari
Generali dott.ssa
M.A. Salvatori;

Servizio Finanziario
dott. Stefano
Servizio Finanziario
Scerrato;
dott. Stefano
Scerrato;
Servizio Sicurezza
Urbana dott.
Servizio Sicurezza
Domenico
Parretta;
Urbana dott.
Domenico Parretta;
Servizio LL.PP
Ambiente e
Servizio LL.PP
Protezione Civile
Ambiente e
ing. Antonio
Protezione Civile
Salvatori
(fino al
ing. Antonio
31.01.2017);
Salvatori (fino al
31.01.2017);
Servizio Urbanistica
Servizio Urbanistica e Patrimonio arch.
Alberto Pulcini;
e Patrimonio arch.
Alberto Pulcini;
Servizio Sviluppo
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Servizio Sviluppo
Economico e
Innovazione
Tecnologica dott.
Massimo
Magnante;

Economico e
Innovazione
Tecnologica dott.
Massimo
Magnante;

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica dott.ssa
Natalina Pofi;
Servizio Attività
Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi .

Art. 37, c. 1,
lett. b) d.lgs.
n. 33/2013 e
art. 29, c. 1,
d.lgs. n.
50/2016

Avvisi sistema di qualificazione Avviso sull’esistenza di un sistema di
qualificazione, di cui all’Allegato XIV,
parte II, lettera H; Bandi, avviso
periodico indicativo; avviso
sull’esistenza di un sistema di
qualificazione; Avviso di
aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4,
dlgs n. 50/2016)

Tempestivo

Tutti i Responsabili
di servizi
, ciascuno per le
materie di
competenza:

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica dott.ssa
Natalina Pofi;
Servizio Attività
Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi .

Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
per le materie di
competenza:

Servizio Affari
Pagina 270Generali
di 323 dott.ssa
Servizio Affari
M.A. Salvatori;
Generali dott.ssa
M.A. Salvatori;
Servizio Finanziario

Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Servizio Finanziario
dott. Stefano
Scerrato;

dott. Stefano
Scerrato;

Servizio Sicurezza
Servizio Sicurezza
Urbana dott.
Urbana dott.
Domenico Parretta;
Domenico Parretta;
Servizio LL.PP
Servizio LL.PP
Ambiente e
Ambiente e
Protezione Civile
Protezione Civile
ing. Antonio
ing. Antonio
Salvatori (fino al
Salvatori (fino al
31.01.2017);
31.01.2017);
Servizio Urbanistica
Servizio Urbanistica e Patrimonio arch.
e Patrimonio arch.
Alberto Pulcini;
Alberto Pulcini;
Servizio Sviluppo
Servizio Sviluppo
Economico e
Economico e
Innovazione
Innovazione
Tecnologica dott.
Tecnologica dott.
Massimo
Massimo
Magnante;
Magnante;
Servizio Attività
Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Sociali e di Tutela
Giuridica dott.ssa
Giuridica dott.ssa
Natalina Pofi;
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Art. 37, c. 1,
lett. b) d.lgs.
n. 33/2013 e
art. 29, c. 1,
d.lgs. n.
50/2016

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Affidamenti - Gli atti relativi agli
affidamenti diretti di lavori, servizi e
forniture di somma urgenza e di
protezione civile, con specifica
dell'affidatario, delle modalità della
scelta e delle motivazioni che non
hanno consentito il ricorso alle
procedure ordinarie (art. 163, c. 10,
dlgs n. 50/2016); tutti gli atti connessi
agli affidamenti in house in formato
open data di appalti pubblici e
contratti di concessione tra enti (art.
192 c. 3, dlgs n. 50/2016)

Aggiornamento

Tempestivo

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Natalina Pofi;
Servizio Attività
Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi .

Servizio Attività
Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi .

Tutti i Responsabili
di servizi

Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
per le materie di
competenza:

, ciascuno per le
materie di
competenza:
Servizio Affari
Generali dott.ssa
M.A. Salvatori;

Servizio Affari
Generali dott.ssa
M.A. Salvatori;

Servizio Finanziario
dott. Stefano
Servizio Finanziario
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Scerrato;
dott. Stefano
Scerrato;
Servizio Sicurezza

Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Servizio LL.PP
Ambiente e
Protezione Civile
ing. Antonio
Salvatori (fino al
31.01.2017);

Protezione Civile
ing. Antonio
Salvatori (fino al
31.01.2017);

Servizio Urbanistica
e Patrimonio arch.
Servizio Urbanistica
Alberto Pulcini;
e Patrimonio arch.
Servizio Sviluppo
Alberto Pulcini;
Economico e
Servizio Sviluppo
Innovazione
Economico e
Tecnologica dott.
Innovazione
Massimo
Tecnologica dott.
Magnante;
Massimo
Servizio Attività
Magnante;
Sociali e di Tutela
Servizio Attività
Giuridica dott.ssa
Sociali e di Tutela
Natalina Pofi;
Giuridica dott.ssa
Servizio Attività
Natalina Pofi;
Culturali,
Servizio Attività
Scolastiche e
Culturali,
Promozionali
Scolastiche e
dott.ssa Natalina
Promozionali
Pofi .
dott.ssa Natalina
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Pofi .

Art. 37, c. 1,
lett. b) d.lgs.
n. 33/2013 e
art. 29, c. 1,
d.lgs. n.
50/2016

Informazioni ulteriori - Contributi e
resoconti degli incontri con portatori
di interessi unitamente ai progetti di
fattibilità di grandi opere e ai
documenti predisposti dalla stazione
appaltante (art. 22, c. 1, dlgs n.
50/2016); Informazioni ulteriori,
complementari o aggiuntive rispetto a
quelle previste dal Codice; Elenco
ufficiali operatori economici (art. 90,
c. 10, dlgs n. 50/2016)

Tempestivo

Servizio LL.PP.
Ambiente
Protezione Civile
Ing. Antonio
Salvatori (incarico
in scadenza al
31.01.2017)

Servizio LL.PP.
Ambiente
Protezione Civile

Servizio Urbanistica
e Patrimonio Arch.
Servizio Urbanistica
Alberto Pulcini
e Patrimonio Arch.
Alberto Pulcini
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Tutti i Responsabili
di servizi

Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
per le materie di
competenza:

, ciascuno per le
materie di
competenza:

Art. 37, c. 1,
lett. b) d.lgs.
n. 33/2013 e
art. 29, c. 1,
d.lgs. n.
50/2016

Provvedimento
che determina
le esclusioni
dalla procedura
di affidamento
e le ammissioni
Provvedimenti di esclusione e di
all'esito delle
amminssione (entro 2 giorni dalla loro
valutazioni dei
adozione)
requisiti
soggettivi,
economicofinanziari e
tecnicoprofessionali.

Servizio Affari
Generali dott.ssa
M.A. Salvatori;

Tempestivo

Servizio Affari
Generali dott.ssa
M.A. Salvatori;

Servizio Finanziario
dott. Stefano
Servizio Finanziario
Scerrato;
dott. Stefano
Scerrato;
Servizio Sicurezza
Urbana dott.
Servizio Sicurezza
Domenico
Parretta;
Urbana dott.
Domenico Parretta;
Servizio LL.PP
Ambiente e
Servizio LL.PP
Protezione Civile
Ambiente e
ing. Antonio
Protezione Civile
Salvatori
(fino al
ing. Antonio
31.01.2017);
Salvatori (fino al
31.01.2017);
Servizio Urbanistica
Servizio Urbanistica e Patrimonio arch.
Alberto Pulcini;
e Patrimonio arch.
Alberto Pulcini;
Servizio Sviluppo
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Servizio Sviluppo
Economico e
Innovazione
Tecnologica dott.
Massimo
Magnante;

Economico e
Innovazione
Tecnologica dott.
Massimo
Magnante;

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica dott.ssa
Natalina Pofi;
Servizio Attività
Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi .

Art. 37, c. 1,
lett. b) d.lgs.
n. 33/2013 e
art. 29, c. 1,
d.lgs. n.
50/2016

Composizione
della
commissione
giudicatrice e i
curricula dei
suoi
componenti.

Composizione della commissione
giudicatrice e i curricula dei suoi
componenti.

Tempestivo

Tutti i Responsabili
di servizi
, ciascuno per le
materie di
competenza:

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica dott.ssa
Natalina Pofi;
Servizio Attività
Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi .

Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
per le materie di
competenza:

Servizio Affari
Generali
Pagina 276 di 323 dott.ssa
Servizio Affari
M.A. Salvatori;
Generali dott.ssa
M.A. Salvatori;
Servizio Finanziario

Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Servizio Finanziario
dott. Stefano
Scerrato;

dott. Stefano
Scerrato;

Servizio Sicurezza
Servizio Sicurezza
Urbana dott.
Urbana dott.
Domenico Parretta;
Domenico Parretta;
Servizio LL.PP
Servizio LL.PP
Ambiente e
Ambiente e
Protezione Civile
Protezione Civile
ing. Antonio
ing. Antonio
Salvatori (fino al
Salvatori (fino al
31.01.2017);
31.01.2017);
Servizio Urbanistica
Servizio Urbanistica e Patrimonio arch.
e Patrimonio arch.
Alberto Pulcini;
Alberto Pulcini;
Servizio Sviluppo
Servizio Sviluppo
Economico e
Economico e
Innovazione
Innovazione
Tecnologica dott.
Tecnologica dott.
Massimo
Massimo
Magnante;
Magnante;
Servizio Attività
Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Sociali e di Tutela
Giuridica dott.ssa
Giuridica dott.ssa
Natalina Pofi;
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Art. 37, c. 1,
lett. b) d.lgs.
n. 33/2013 e
art. 29, c. 1,
d.lgs. n.
50/2016

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Resoconti della
gestione
Resoconti della gestione finanziaria
finanziaria dei
dei contratti al termine della loro
contratti al
esecuzione
termine della
loro esecuzione

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Natalina Pofi;
Servizio Attività
Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi .

Servizio Attività
Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi .

Tutti i Responsabili
di servizi

Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
per le materie di
competenza:

, ciascuno per le
materie di
competenza:

Tempestivo

Servizio Affari
Generali dott.ssa
M.A. Salvatori;

Servizio Affari
Generali dott.ssa
M.A. Salvatori;

Servizio Finanziario
dott. Stefano
Servizio Finanziario
Scerrato;
dott. Stefano
Servizio Sicurezza
Scerrato;
Urbana dott.
Servizio Sicurezza Domenico Parretta;
Urbana dott.
Servizio LL.PP
Domenico Parretta;
Ambiente e
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Servizio LL.PP
Ambiente e
Protezione Civile
ing. Antonio
Salvatori (fino al
31.01.2017);

Protezione Civile
ing. Antonio
Salvatori (fino al
31.01.2017);

Servizio Urbanistica
e Patrimonio arch.
Servizio Urbanistica
Alberto Pulcini;
e Patrimonio arch.
Servizio Sviluppo
Alberto Pulcini;
Economico e
Servizio Sviluppo
Innovazione
Economico e
Tecnologica dott.
Innovazione
Massimo
Tecnologica dott.
Magnante;
Massimo
Servizio Attività
Magnante;
Sociali e di Tutela
Servizio Attività
Giuridica dott.ssa
Sociali e di Tutela
Natalina Pofi;
Giuridica dott.ssa
Servizio Attività
Natalina Pofi;
Culturali,
Servizio Attività
Scolastiche e
Culturali,
Promozionali
Scolastiche e
dott.ssa Natalina
Promozionali
Pofi .
dott.ssa Natalina
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Pofi .

Sovvenzioni,
contributi,
sussidi,
vantaggi
economici

Criteri e
modalità

Art. 26, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013

Criteri e
modalità

Atti con i quali sono determinati i
criteri e le modalità cui le
amministrazioni devono attenersi per
la concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari e
l'attribuzione di vantaggi economici di
qualunque genere a persone ed enti
pubblici e privati

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica Dott.ssa
Natalina Pofi

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica Dott.ssa
Natalina Pofi

Servizio Attività
Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
Dott.ssa Natalina
Pofi

Servizio Attività
Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
Dott.ssa Natalina
Pofi
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Atti di
concessione

Atti di
concessione

Art. 26, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

(da pubblicare
in tabelle
creando un
collegamento
con la pagina
nella quale
sono riportati i
dati dei relativi
provvedimenti
finali)
(NB: è fatto
divieto di
diffusione di
dati da cui sia
possibile
ricavare

Atti di concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari
alle imprese e comunque di vantaggi
economici di qualunque genere a
persone ed enti pubblici e privati di
importo superiore a mille euro

Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs.
n. 33/2013)

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica Dott.ssa
Natalina Pofi

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica Dott.ssa
Natalina Pofi

Servizio Attività
Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
Dott.ssa Natalina
Pofi

Servizio Attività
Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
Dott.ssa Natalina
Pofi

Per ciascun atto:
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Art. 27, c. 1,
lett. a), d.lgs.
n. 33/2013

Art. 27, c. 1,
lett. b), d.lgs.
n. 33/2013

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

informazioni
relative allo
stato di salute e
alla situazione
1) nome dell'impresa o dell'ente e i
di disagio
rispettivi dati fiscali o il nome di altro
economicosoggetto beneficiario
sociale degli
interessati,
come previsto
dall'art. 26, c.
4, del d.lgs. n.
33/2013)

2) importo del vantaggio economico
corrisposto

Aggiornamento

Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs.
n. 33/2013)

Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs.
n. 33/2013)

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica Dott.ssa
Natalina Pofi

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica Dott.ssa
Natalina Pofi

Servizio Attività
Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
Dott.ssa Natalina
Pofi

Servizio Attività
Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
Dott.ssa Natalina
Pofi

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica Dott.ssa
Natalina Pofi

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica Dott.ssa
Natalina Pofi

Servizio Attività
Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
Dott.ssa Natalina
Pofi

Servizio Attività
Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
Dott.ssa Natalina
Pofi
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Art. 27, c. 1,
lett. c), d.lgs.
n. 33/2013

Art. 27, c. 1,
lett. d), d.lgs.
n. 33/2013

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

3) norma o titolo a base
dell'attribuzione

4) ufficio e funzionario o dirigente
Resp. del relativo procedimento
amministrativo

Aggiornamento

Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs.
n. 33/2013)

Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs.
n. 33/2013)

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica Dott.ssa
Natalina Pofi

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica Dott.ssa
Natalina Pofi

Servizio Attività
Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
Dott.ssa Natalina
Pofi

Servizio Attività
Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
Dott.ssa Natalina
Pofi

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica Dott.ssa
Natalina Pofi

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica Dott.ssa
Natalina Pofi

Servizio Attività
Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
Dott.ssa Natalina
Pofi

Servizio Attività
Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
Dott.ssa Natalina
Pofi
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Art. 27, c. 1,
lett. e), d.lgs.
n. 33/2013

Art. 27, c. 1,
lett. f), d.lgs.
n. 33/2013

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

5) modalità seguita per
l'individuazione del beneficiario

6) link al progetto selezionato

Aggiornamento

Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs.
n. 33/2013)

Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs.
n. 33/2013)

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica Dott.ssa
Natalina Pofi

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica Dott.ssa
Natalina Pofi

Servizio Attività
Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
Dott.ssa Natalina
Pofi

Servizio Attività
Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
Dott.ssa Natalina
Pofi

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica Dott.ssa
Natalina Pofi

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica Dott.ssa
Natalina Pofi

Servizio Attività
Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
Dott.ssa Natalina
Pofi

Servizio Attività
Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
Dott.ssa Natalina
Pofi
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Art. 27, c. 1,
lett. f), d.lgs.
n. 33/2013

Art. 27, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

7) link al curriculum del soggetto
incaricato

Aggiornamento

Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs.
n. 33/2013)

Elenco (in formato tabellare aperto)
dei soggetti beneficiari degli atti di
concessione di sovvenzioni, contributi,
Annuale
sussidi ed ausili finanziari alle imprese
(art. 27, c. 2, d.lgs.
e di attribuzione di vantaggi
n. 33/2013)
economici di qualunque genere a
persone ed enti pubblici e privati di
importo superiore a mille euro

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica Dott.ssa
Natalina Pofi

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica Dott.ssa
Natalina Pofi

Servizio Attività
Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
Dott.ssa Natalina
Pofi

Servizio Attività
Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
Dott.ssa Natalina
Pofi

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica Dott.ssa
Natalina Pofi

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica Dott.ssa
Natalina Pofi

Servizio Attività
Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
Dott.ssa Natalina
Pofi

Servizio Attività
Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
Dott.ssa Natalina
Pofi
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Art. 1, d.P.R.
n. 118/2000

Bilanci

Bilancio
preventivo e
consuntivo

Art. 29, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013
Art. 5, c. 1,
d.p.c.m. 26
aprile 2011

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Albo dei
beneficiari

Albo dei soggetti, ivi comprese le
persone fisiche, cui sono stati
erogati in ogni esercizio finanziario
contributi, sovvenzioni, crediti,
sussidi e benefici di natura
economica a carico dei rispettivi
bilanci

Annuale

Bilancio
preventivo

Documenti e allegati del bilancio
preventivo, nonché dati relativi al
bilancio di previsione di ciascun anno
in forma sintetica, aggregata e
semplificata, anche con il ricorso a
rappresentazioni grafiche

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica Dott.ssa
Natalina Pofi

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica Dott.ssa
Natalina Pofi

Servizio Attività
Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
Dott.ssa Natalina
Pofi

Servizio Attività
Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
Dott.ssa Natalina
Pofi

Servizio Finanziario Servizio Finanziario
Dott. Stefano
Dott. Stefano
Scerrato
Scerrato
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Art. 29, c. 1bis, d.lgs. n.
33/2013 e
d.p.c.m. 29
aprile 2016

Dati relativi alle entrate e alla spesa
dei bilanci preventivi in formato
tabellare aperto in modo da
consentire l'esportazione, il
trattamento e il riutilizzo.

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Servizio Finanziario Servizio Finanziario
Dott. Stefano
Dott. Stefano
Scerrato
Scerrato

Art. 29, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013
Art. 5, c. 1,
d.p.c.m. 26
aprile 2011

Documenti e allegati del bilancio
consuntivo, nonché dati relativi al
bilancio consuntivo di ciascun anno in
forma sintetica, aggregata e
semplificata, anche con il ricorso a
rappresentazioni grafiche

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Servizio Finanziario Servizio Finanziario
Dott. Stefano
Dott. Stefano
Scerrato
Scerrato

Bilancio
consuntivo
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Piano degli
indicatori e dei
risultati attesi
di bilancio

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Art. 29, c. 1bis, d.lgs. n.
33/2013 e
d.p.c.m. 29
aprile 2016

Dati relativi alle entrate e alla spesa
dei bilanci consuntivi in formato
tabellare aperto in modo da
consentire l'esportazione, il
trattamento e il riutilizzo.

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Servizio Finanziario Servizio Finanziario
Dott. Stefano
Dott. Stefano
Scerrato
Scerrato

Art. 29, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013 - Art.
19 e 22 del
dlgs n.
91/2011 - Art.
18-bis del dlgs
n.118/2011

Piano degli indicatori e risultati attesi
di bilancio, con l’integrazione delle
risultanze osservate in termini di
raggiungimento dei risultati attesi e le
motivazioni degli eventuali
scostamenti e gli aggiornamenti in
corrispondenza di ogni nuovo
esercizio di bilancio, sia tramite la
specificazione di nuovi obiettivi e
indicatori, sia attraverso
l’aggiornamento dei valori obiettivo e
la soppressione di obiettivi già
raggiunti oppure oggetto di
ripianificazione

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Servizio Finanziario Servizio Finanziario
Dott. Stefano
Dott. Stefano
Scerrato
Scerrato

Piano degli
indicatori e dei
risultati attesi
di bilancio
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Patrimonio
immobiliare

Art. 30, d.lgs.
n. 33/2013

Patrimonio
immobiliare

Informazioni identificative degli
immobili posseduti e detenuti

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Servizio Urbanistica Servizio Urbanistica
e Patrimonio Arch. e Patrimonio Arch.
Alberto Pulcini
Alberto Pulcini

Canoni di
locazione o
affitto

Art. 30, d.lgs.
n. 33/2013

Canoni di
locazione o
affitto

Canoni di locazione o di affitto versati
o percepiti

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Servizio Urbanistica Servizio Urbanistica
e Patrimonio Arch. e Patrimonio Arch.
Alberto Pulcini
Alberto Pulcini

Beni immobili
e gestione
patrimonio
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Organismi
indipendenti di
Controlli e
valutazione,
rilievi
nuclei di
Art. 31, d.lgs.
sull'amministr valutazione o
n. 33/2013
azione
altri organismi
con funzioni
analoghe

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Atti degli
Organismi
indipendenti di
Attestazione dell'OIV o di altra
valutazione,
struttura analoga nell'assolvimento
nuclei di
degli obblighi di pubblicazione
valutazione o
altri organismi
con funzioni
analoghe

Documento dell'OIV di validazione
della Relazione sulla Performance (art.
14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Annuale e in
relazione a delibere
A.N.AC.

Segr. Gen. RPCT
Dott.ssa Marina
Saccoccia

Segr. Gen. RPCT
Dott.ssa Marina
Saccoccia

Tempestivo

Servizio Affari
Generali Dott.ssa
M.A. Salvatori

Servizio Affari
Generali Dott.ssa
M.A. Salvatori
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Servizio Affari
Generali Dott.ssa
M.A. Salvatori

Servizio Affari
Generali Dott.ssa
M.A. Salvatori

Relazione dell'OIV sul funzionamento
complessivo del Sistema di
valutazione, trasparenza e integrità
dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett.
a), d.lgs. n. 150/2009)

Tempestivo

Servizio Affari
Generali Dott.ssa
M.A. Salvatori

Altri atti degli organismi indipendenti
di valutazione , nuclei di valutazione o
altri organismi con funzioni analoghe,
procedendo all'indicazione in forma
anonima dei dati personali
eventualmente presenti

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Servizio Affari
Generali Dott.ssa
M.A. Salvatori
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Organi di
revisione
amministrativa
e contabile

Relazioni degli
organi di
revisione
amministrativa
e contabile

Relazioni degli organi di revisione
amministrativa e contabile al bilancio
di previsione o budget, alle relative
variazioni e al conto consuntivo o
bilancio di esercizio

Corte dei conti

Tutti i rilievi della Corte dei conti
Rilievi Corte dei ancorchè non recepiti riguardanti
conti
l'organizzazione e l'attività delle
amministrazioni stesse e dei loro uffici

Riferimento
normativo

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Servizio Finanziario Servizio Finanziario
Dott. Stefano
Dott. Stefano
Scerrato
Scerrato

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Segr. Gen. Dott.ssa
Marina Saccoccia

Segr. Gen. Dott.ssa
Marina Saccoccia
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Carta dei servizi Art. 32, c. 1,
Servizi erogati e standard di
d.lgs. n.
qualità
33/2013

Class action

Art. 1, c. 2,
d.lgs. n.
198/2009

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Carta dei servizi Carta dei servizi o documento
e standard di
contenente gli standard di qualità dei
qualità
servizi pubblici

Class action

Notizia del ricorso in giudizio proposto
dai titolari di interessi giuridicamente
rilevanti ed omogenei nei confronti
delle amministrazioni e dei
concessionari di servizio pubblico al
fine di ripristinare il corretto
svolgimento della funzione o la
corretta erogazione di un servizio

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Servizio Affari
Generali Dott.ssa
M.A. Salvatori

Servizio Affari
Generali Dott.ssa
M.A. Salvatori

Tempestivo

Tutti i Responsabili
di servizi

Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
per le materie di
competenza:

, ciascuno per le
materie di
competenza:
Servizio Affari
Generali dott.ssa
M.A. Salvatori;

Servizio Affari
Generali dott.ssa
M.A. Salvatori;

Servizio Finanziario
dott. Stefano
Servizio Finanziario
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Scerrato;
dott. Stefano
Scerrato;
Servizio Sicurezza

Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Servizio LL.PP
Ambiente e
Protezione Civile
ing. Antonio
Salvatori (fino al
31.01.2017);

Protezione Civile
ing. Antonio
Salvatori (fino al
31.01.2017);

Servizio Urbanistica
e Patrimonio arch.
Servizio Urbanistica
Alberto Pulcini;
e Patrimonio arch.
Servizio Sviluppo
Alberto Pulcini;
Economico e
Servizio Sviluppo
Innovazione
Economico e
Tecnologica dott.
Innovazione
Massimo
Tecnologica dott.
Magnante;
Massimo
Servizio Attività
Magnante;
Sociali e di Tutela
Servizio Attività
Giuridica dott.ssa
Sociali e di Tutela
Natalina Pofi;
Giuridica dott.ssa
Servizio Attività
Natalina Pofi;
Culturali,
Servizio Attività
Scolastiche e
Culturali,
Promozionali
Scolastiche e
dott.ssa Natalina
Promozionali
Pofi .
dott.ssa Natalina
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Pofi .

Art. 4, c. 2,
d.lgs. n.
198/2009

Sentenza di definizione del giudizio

Tempestivo

Tutti i Responsabili
di servizi
, ciascuno per le
materie di
competenza:
Servizio Affari
Generali dott.ssa
M.A. Salvatori;

Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
per le materie di
competenza:
Servizio Affari
Generali dott.ssa
M.A. Salvatori;

Servizio Finanziario
dott. Stefano
Servizio Finanziario
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Scerrato;
dott. Stefano
Scerrato;
Servizio Sicurezza

Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Servizio LL.PP
Ambiente e
Protezione Civile
ing. Antonio
Salvatori (fino al
31.01.2017);

Protezione Civile
ing. Antonio
Salvatori (fino al
31.01.2017);

Servizio Urbanistica
e Patrimonio arch.
Servizio Urbanistica
Alberto Pulcini;
e Patrimonio arch.
Servizio Sviluppo
Alberto Pulcini;
Economico e
Servizio Sviluppo
Innovazione
Economico e
Tecnologica dott.
Innovazione
Massimo
Tecnologica dott.
Magnante;
Massimo
Servizio Attività
Magnante;
Sociali e di Tutela
Servizio Attività
Giuridica dott.ssa
Sociali e di Tutela
Natalina Pofi;
Giuridica dott.ssa
Servizio Attività
Natalina Pofi;
Culturali,
Servizio Attività
Scolastiche e
Culturali,
Promozionali
Scolastiche e
dott.ssa Natalina
Promozionali
Pofi .
dott.ssa Natalina
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Pofi .

Art. 4, c. 6,
d.lgs. n.
198/2009

Misure adottate in ottemperanza alla
sentenza

Tempestivo

Tutti i Responsabili
di servizi
, ciascuno per le
materie di
competenza:
Servizio Affari
Generali dott.ssa
M.A. Salvatori;

Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
per le materie di
competenza:
Servizio Affari
Generali dott.ssa
M.A. Salvatori;

Servizio Finanziario
dott. Stefano
Servizio Finanziario
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Scerrato;
dott. Stefano
Scerrato;
Servizio Sicurezza

Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Servizio LL.PP
Ambiente e
Protezione Civile
ing. Antonio
Salvatori (fino al
31.01.2017);

Protezione Civile
ing. Antonio
Salvatori (fino al
31.01.2017);

Servizio Urbanistica
e Patrimonio arch.
Servizio Urbanistica
Alberto Pulcini;
e Patrimonio arch.
Servizio Sviluppo
Alberto Pulcini;
Economico e
Servizio Sviluppo
Innovazione
Economico e
Tecnologica dott.
Innovazione
Massimo
Tecnologica dott.
Magnante;
Massimo
Servizio Attività
Magnante;
Sociali e di Tutela
Servizio Attività
Giuridica dott.ssa
Sociali e di Tutela
Natalina Pofi;
Giuridica dott.ssa
Servizio Attività
Natalina Pofi;
Culturali,
Servizio Attività
Scolastiche e
Culturali,
Promozionali
Scolastiche e
dott.ssa Natalina
Promozionali
Pofi .
dott.ssa Natalina
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Pofi .

Costi
contabilizzati

Art. 32, c. 2,
lett. a), d.lgs.
n. 33/2013
Art. 10, c. 5,
d.lgs. n.
33/2013

Costi
contabilizzati

(da pubblicare
in tabelle)

Costi contabilizzati dei servizi erogati
agli utenti, sia finali che intermedi e il
relativo andamento nel tempo

Annuale
(art. 10, c. 5, d.lgs.
n. 33/2013)

Tutti i Responsabili
di servizi
, ciascuno per le
materie di
competenza:
Servizio Affari
Generali dott.ssa
M.A. Salvatori;

Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
per le materie di
competenza:
Servizio Affari
Generali dott.ssa
M.A. Salvatori;

Servizio Finanziario
dott. Stefano
Servizio Finanziario
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Scerrato;
dott. Stefano
Scerrato;
Servizio Sicurezza

Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Servizio LL.PP
Ambiente e
Protezione Civile
ing. Antonio
Salvatori (fino al
31.01.2017);

Protezione Civile
ing. Antonio
Salvatori (fino al
31.01.2017);

Servizio Urbanistica
e Patrimonio arch.
Servizio Urbanistica
Alberto Pulcini;
e Patrimonio arch.
Servizio Sviluppo
Alberto Pulcini;
Economico e
Servizio Sviluppo
Innovazione
Economico e
Tecnologica dott.
Innovazione
Massimo
Tecnologica dott.
Magnante;
Massimo
Servizio Attività
Magnante;
Sociali e di Tutela
Servizio Attività
Giuridica dott.ssa
Sociali e di Tutela
Natalina Pofi;
Giuridica dott.ssa
Servizio Attività
Natalina Pofi;
Culturali,
Servizio Attività
Scolastiche e
Culturali,
Promozionali
Scolastiche e
dott.ssa Natalina
Promozionali
Pofi .
dott.ssa Natalina
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Pofi .

Tutti i Responsabili
di servizi
, ciascuno per le
materie di
competenza:

Liste di attesa

Art. 41, c. 6,
d.lgs. n.
33/2013

Liste di attesa
(da pubblicare
in tabelle)

Criteri di formazione delle liste di
attesa, tempi di attesa previsti e
tempi medi effettivi di attesa per
ciascuna tipologia di prestazione
erogata

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Servizio Affari
Generali dott.ssa
M.A. Salvatori;

Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
per le materie di
competenza:
Servizio Affari
Generali dott.ssa
M.A. Salvatori;

Servizio Finanziario
dott. Stefano
Servizio Finanziario
Scerrato;
dott. Stefano
Servizio Sicurezza
Scerrato;
Urbana dott.
Servizio Sicurezza Domenico Parretta;
Urbana dott.
Servizio LL.PP
Domenico Parretta;
Ambiente e
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Servizio LL.PP
Ambiente e
Protezione Civile
ing. Antonio
Salvatori (fino al
31.01.2017);

Protezione Civile
ing. Antonio
Salvatori (fino al
31.01.2017);

Servizio Urbanistica
e Patrimonio arch.
Servizio Urbanistica
Alberto Pulcini;
e Patrimonio arch.
Servizio Sviluppo
Alberto Pulcini;
Economico e
Servizio Sviluppo
Innovazione
Economico e
Tecnologica dott.
Innovazione
Massimo
Tecnologica dott.
Magnante;
Massimo
Servizio Attività
Magnante;
Sociali e di Tutela
Servizio Attività
Giuridica dott.ssa
Sociali e di Tutela
Natalina Pofi;
Giuridica dott.ssa
Servizio Attività
Natalina Pofi;
Culturali,
Servizio Attività
Scolastiche e
Culturali,
Promozionali
Scolastiche e
dott.ssa Natalina
Promozionali
Pofi .
dott.ssa Natalina
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Pofi .

Pagamenti
Dati sui
dell'amministr
pagamenti
azione

Art. 4-bis, c.
2, dlgs n.
33/2013

Dati sui
pagamenti
(da pubblicare
in tabelle)

Dati sui propri pagamenti in relazione
alla tipologia di spesa sostenuta,
all'ambito temporale di riferimento e
ai beneficiari

Annuale

Servizio Finanziario Servizio Finanziario
Dott. Stefano
Dott. Stefano
Scerrato
Scerrato
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Dati sui
pagamenti del
servizio
sanitario
nazionale

Indicatore di
tempestività
dei pagamenti

Riferimento
normativo

Art. 41, c. 1bis, d.lgs. n.
33/2013

Art. 33, d.lgs.
n. 33/2013

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Dati sui
pagamenti in
forma sintetica
e aggregata
(da pubblicare
in tabelle)

Dati relativi a tutte le spese e a tutti i
pagamenti effettuati, distinti per
tipologia di lavoro,
bene o servizio in relazione alla
tipologia di spesa sostenuta,
all’ambito temporale di riferimento e
ai beneficiari

Annuale

================ ================
=========
=======

Indicatore di
tempestività
dei pagamenti

Indicatore dei tempi medi di
pagamento relativi agli acquisti di
beni, servizi, prestazioni professionali
e forniture (indicatore annuale di
tempestività dei pagamenti)

Annuale
(art. 33, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)

Servizio Finanziario Servizio Finanziario
Dott. Stefano
Dott. Stefano
Scerrato
Scerrato

Aggiornamento

(CdR)

(CdR)
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

IBAN e
pagamenti
informatici

Riferimento
normativo

Art. 36, d.lgs.
n. 33/2013
Art. 5, c. 1,
d.lgs. n.
82/2005

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Ammontare
Ammontare complessivo dei debiti e il
complessivo dei
numero delle imprese creditrici
debiti

trimestrale
(art. 33, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)

Servizio Finanziario Servizio Finanziario
Dott. Stefano
Dott. Stefano
Scerrato
Scerrato

Nelle richieste di pagamento: i codici
IBAN identificativi del conto di
pagamento, ovvero di imputazione del
versamento in Tesoreria, tramite i
quali i soggetti versanti possono
effettuare i pagamenti mediante
bonifico bancario o postale, ovvero gli
identificativi del conto corrente
postale sul quale i soggetti versanti
possono effettuare i pagamenti
mediante bollettino postale, nonchè i
codici identificativi del pagamento da
indicare obbligatoriamente per il
versamento

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Servizio Finanziario Servizio Finanziario
Dott. Stefano
Dott. Stefano
Scerrato
Scerrato

IBAN e
pagamenti
informatici
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Opere
pubbliche

Nuclei di
valutazione e
verifica degli
investimenti
pubblici

Riferimento
normativo

Art. 38, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013

Art. 38, c. 2 e
2 bis d.lgs. n.
Atti di
33/2013
programmazion Art. 21 co.7
e delle opere
d.lgs. n.
pubbliche
50/2016
Art. 29 d.lgs.
n. 50/2016

Denominazion
e del singolo
obbligo

Informazioni
realtive ai
nuclei di
valutazione e
verifica
degli
investimenti
pubblici
(art. 1, l. n.
144/1999)

Contenuti dell'obbligo

Informazioni relative ai nuclei di
valutazione e verifica degli
investimenti pubblici, incluse le
funzioni e i compiti specifici ad essi
attribuiti, le procedure e i criteri di
individuazione dei componenti e i loro
nominativi (obbligo previsto per le
amministrazioni centrali e regionali)

Atti di programmazione delle opere
pubbliche.
A titolo esemplificativo:
Atti di
- Programma triennale dei lavori
programmazion pubblici, nonchè i relativi
e delle opere
aggiornamenti annuali, ai sensi art.
pubbliche
21 d.lgs. n 50/2016
- Documento pluriennale di
pianificazione ai sensi dell’art. 2 del
d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Servizio LL.PP
Ambiente
Protezione Civile
Ing. Antonio
Salvatori (incarico
in scadewnza al
31.01.2017)

Servizio LL.PP
Ambiente
Protezione Civile
Ing. Antonio
Salvatori (incarico
in scadewnza al
31.01.2017)

Tempestivo
(art.8, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Servizio LL.PP
Ambiente
Protezione Civile
Ing. Antonio
Salvatori (incarico
in scadewnza al
31.01.2017)

Servizio LL.PP
Ambiente
Protezione Civile
Ing. Antonio
Salvatori (incarico
in scadewnza al
31.01.2017)
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Art. 38, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

Tempi costi e
indicatori di
realizzazione
delle opere
pubbliche
Art. 38, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

Denominazion
e del singolo
obbligo

Tempi, costi
unitari e
indicatori di
realizzazione
delle opere
pubbliche in
corso o
completate.

Contenuti dell'obbligo

Informazioni relative ai tempi e agli
indicatori di realizzazione delle opere
pubbliche in corso o completate

(da pubblicare
in tabelle, sulla
base dello
schema tipo
redatto dal
Informazioni relative ai costi unitari di
Ministero
dell'economia e realizzazione delle opere pubbliche in
corso o completate
della finanza
d'intesa con
l'Autorità
nazionale
anticorruzione )

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Tempestivo
(art. 38, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)

Servizio LL.PP
Ambiente
Protezione Civile
Ing. Antonio
Salvatori (incarico
in scadewnza al
31.01.2017)

Servizio LL.PP
Ambiente
Protezione Civile
Ing. Antonio
Salvatori (incarico
in scadewnza al
31.01.2017)

Tempestivo
(art. 38, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)

Servizio LL.PP
Ambiente
Protezione Civile
Ing. Antonio
Salvatori (incarico
in scadenza al
31.01.2017)

Servizio LL.PP
Ambiente
Protezione Civile
Ing. Antonio
Salvatori (incarico
in scadenza al
31.01.2017)
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Art. 39, c. 1,
lett. a), d.lgs.
n. 33/2013

Pianificazione
e governo del
territorio
Art. 39, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

Atti di governo del territorio quali, tra
gli altri, piani territoriali, piani di
coordinamento, piani paesistici,
strumenti urbanistici, generali e di
attuazione, nonché le loro varianti

Pianificazione e Documentazione relativa a ciascun
procedimento di presentazione e
governo del
approvazione delle proposte di
territorio
trasformazione urbanistica di iniziativa
(da pubblicare privata o pubblica in variante allo
strumento urbanistico generale
in tabelle)
comunque denominato vigente
nonché delle proposte di
trasformazione urbanistica di iniziativa
privata o pubblica in attuazione dello
strumento urbanistico generale
vigente che comportino premialità
edificatorie a fronte dell'impegno dei
privati alla realizzazione di opere di
urbanizzazione extra oneri o della
cessione di aree o volumetrie per

(CdR)

Tempestivo
(art. 39, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)

Servizio Urbanistica Servizio Urbanistica
e Patrimonio Arch. e Patrimonio Arch.
Alberto Pulcini
Alberto Pulcini

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Servizio Urbanistica Servizio Urbanistica
e Patrimonio Arch. e Patrimonio Arch.
Alberto Pulcini
Alberto Pulcini
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Servizio LL.PP
Ambiente
Protezione Civile
Ing. Antonio
Salvatori (incarico
in scadewnza al
31.01.2017)

Servizio LL.PP
Ambiente
Protezione Civile
Ing. Antonio
Salvatori (incarico
in scadenza al
31.01.2017)

finalità di pubblico interesse

Informazioni
ambientali

Art. 40, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

Informazioni
ambientali

Informazioni ambientali che le
amministrazioni detengono ai fini
delle proprie attività istituzionali:

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Stato
dell'ambiente

1) Stato degli elementi dell'ambiente,
quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il
suolo, il territorio, i siti naturali,
compresi gli igrotopi, le zone costiere
e marine, la diversità biologica ed i
suoi elementi costitutivi, compresi gli
organismi geneticamente modificati,
e, inoltre, le interazioni tra questi
elementi

Fattori
inquinanti

2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il
rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche
quelli radioattivi, le emissioni, gli
scarichi ed altri rilasci nell'ambiente,
che incidono o possono incidere sugli
elementi dell'ambiente

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Servizio LL.PP
Ambiente
Protezione Civile
Ing. Antonio
Salvatori (incarico
in scadenza al
31.01.2017)

Servizio LL.PP
Ambiente
Protezione Civile
Ing. Antonio
Salvatori (incarico
in scadenza al
31.01.2017)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Servizio LL.PP
Ambiente
Protezione Civile
Ing. Antonio
Salvatori (incarico
in scadenza al
31.01.2017)

Servizio LL.PP
Ambiente
Protezione Civile
Ing. Antonio
Salvatori (incarico
in scadenza al
31.01.2017)
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

3) Misure, anche amministrative, quali
le politiche, le disposizioni legislative, i
piani, i programmi, gli accordi
Misure
ambientali e ogni altro atto, anche di
incidenti
natura amministrativa, nonché le
sull'ambiente e
attività che incidono o possono
relative analisi
incidere sugli elementi e sui fattori
di impatto
dell'ambiente ed analisi costi-benefìci
ed altre analisi ed ipotesi economiche
usate nell'àmbito delle stesse

Misure a
protezione
dell'ambiente e
relative analisi
di impatto

4) Misure o attività finalizzate a
proteggere i suddetti elementi ed
analisi costi-benefìci ed altre analisi ed
ipotesi economiche usate nell'àmbito
delle stesse

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Servizio LL.PP
Ambiente
Protezione Civile
Ing. Antonio
Salvatori (incarico
in scadenza al
31.01.2017)

Servizio LL.PP
Ambiente
Protezione Civile
Ing. Antonio
Salvatori (incarico
in scadenza al
31.01.2017)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Servizio LL.PP
Ambiente
Protezione Civile
Ing. Antonio
Salvatori (incarico
in scadenza al
31.01.2017)

Servizio LL.PP
Ambiente
Protezione Civile
Ing. Antonio
Salvatori (incarico
in scadenza al
31.01.2017)
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Relazioni
sull'attuazione
della
legislazione

5) Relazioni sull'attuazione della
legislazione ambientale

Stato della
salute e della
sicurezza
umana

6) Stato della salute e della sicurezza
umana, compresa la contaminazione
della catena alimentare, le condizioni
della vita umana, il paesaggio, i siti e
gli edifici d'interesse culturale, per
quanto influenzabili dallo stato degli
elementi dell'ambiente, attraverso tali
elementi, da qualsiasi fattore

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Servizio LL.PP
Ambiente
Protezione Civile
Ing. Antonio
Salvatori (incarico
in scadenza al
31.01.2017)

Servizio LL.PP
Ambiente
Protezione Civile
Ing. Antonio
Salvatori (incarico
in scadenza al
31.01.2017)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Servizio LL.PP
Ambiente
Protezione Civile
Ing. Antonio
Salvatori (incarico
in scadenza al
31.01.2017)

Servizio LL.PP
Ambiente
Protezione Civile
Ing. Antonio
Salvatori (incarico
in scadenza al
31.01.2017)
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Relazione sullo
stato
dell'ambiente
Relazione sullo stato dell'ambiente
del Ministero
redatta dal Ministero dell'Ambiente e
dell'Ambiente e della tutela del territorio
della tutela del
territorio

Strutture
sanitarie
private
accreditate

Art. 41, c. 4,
d.lgs. n.
33/2013

Strutture
sanitarie
private
accreditate
(da pubblicare
in tabelle)

Elenco delle strutture sanitarie private
accreditate

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Servizio LL.PP
Ambiente
Protezione Civile
Ing. Antonio
Salvatori (incarico
in scadenza al
31.01.2017)

Servizio LL.PP
Ambiente
Protezione Civile
Ing. Antonio
Salvatori (incarico
in scadenza al
31.01.2017)

Annuale
(art. 41, c. 4, d.lgs.
n. 33/2013)

Servizio LL.PP
Ambiente
Protezione Civile
Ing. Antonio
Salvatori (incarico
in scadenza al
31.01.2017)

Servizio LL.PP
Ambiente
Protezione Civile
Ing. Antonio
Salvatori (incarico
in scadenza al
31.01.2017)
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Accordi intercorsi con le strutture
private accreditate

Interventi
straordinari e
di emergenza

Art. 42, c. 1,
lett. a), d.lgs.
n. 33/2013

Provvedimenti adottati concernenti gli
interventi straordinari e di emergenza
Interventi
straordinari e di che comportano deroghe alla
legislazione vigente, con l'indicazione
emergenza
espressa delle norme di legge
eventualmente derogate e dei motivi
(da pubblicare della deroga, nonché con l'indicazione
in tabelle)
di eventuali atti amministrativi o
giurisdizionali intervenuti

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Annuale
(art. 41, c. 4, d.lgs.
n. 33/2013)

Servizio LL.PP
Ambiente
Protezione Civile
Ing. Antonio
Salvatori (incarico
in scadenza al
31.01.2017)

Servizio LL.PP
Ambiente
Protezione Civile
Ing. Antonio
Salvatori (incarico
in scadenza al
31.01.2017)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Servizio LL.PP
Ambiente
Protezione Civile
Ing. Antonio
Salvatori (incarico
in scadenza al
31.01.2017)

Servizio LL.PP
Ambiente
Protezione Civile
Ing. Antonio
Salvatori (incarico
in scadenza al
31.01.2017)
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Art. 42, c. 1,
lett. b), d.lgs.
n. 33/2013

Art. 42, c. 1,
lett. c), d.lgs.
n. 33/2013

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Termini temporali eventualmente
fissati per l'esercizio dei poteri di
adozione dei provvedimenti
straordinari

Costo previsto degli interventi e costo
effettivo sostenuto
dall'amministrazione

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Servizio LL.PP
Ambiente
Protezione Civile
Ing. Antonio
Salvatori (incarico
in scadenza al
31.01.2017)

Servizio LL.PP
Ambiente
Protezione Civile
Ing. Antonio
Salvatori (incarico
in scadenza al
31.01.2017)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Servizio LL.PP
Ambiente
Protezione Civile
Ing. Antonio
Salvatori (incarico
in scadenza al
31.01.2017)

Servizio LL.PP
Ambiente
Protezione Civile
Ing. Antonio
Salvatori (incarico
in scadenza al
31.01.2017)
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Altri contenuti Corruzione

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Art. 10, c. 8,
lett. a), d.lgs.
n. 33/2013

Piano triennale
per la
prevenzione
della
corruzione e
della
trasparenza

Piano triennale per la prevenzione
della corruzione e della trasparenza e
suoi allegati, le misure integrative di
prevenzione della corruzione
individuate ai sensi dell’articolo
1,comma 2-bis della
legge n. 190 del 2012, (MOG 231)

Art. 1, c. 8, l.
n. 190/2012,
Art. 43, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013

Resp. della
prevenzione
della
corruzione e
della
trasparenza

Resp. della prevenzione della
corruzione e della trasparenza

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Annuale

Segr. Gen. RPCT
Dott.ssa Marina
Saccoccia

Segr. Gen. RPCT
Dott.ssa Marina
Saccoccia

Tempestivo

Segr. Gen. RPCT
Dott.ssa Marina
Saccoccia

Segr. Gen. RPCT
Dott.ssa Marina
Saccoccia
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Regolamenti
per la
prevenzione e
la repressione
della
corruzione e
dell'illegalità

Relazione del
Art. 1, c. 14, l.
Resp. della
n. 190/2012
corruzione

Contenuti dell'obbligo

Regolamenti per la prevenzione e la
repressione della corruzione e
dell'illegalità (laddove adottati)

Relazione del Resp. della prevenzione
della corruzione recante i risultati
dell’attività svolta (entro il 15
dicembre di ogni anno)

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Tempestivo

Segr. Gen. RPCT
Dott.ssa Marina
Saccoccia

Segr. Gen. RPCT
Dott.ssa Marina
Saccoccia

Annuale
(ex art. 1, c. 14, L.
n. 190/2012)

Segr. Gen. RPCT
Dott.ssa Marina
Saccoccia

Segr. Gen. RPCT
Dott.ssa Marina
Saccoccia
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Art. 1, c. 3, l.
n. 190/2012

Provvedimenti
adottati
dall'A.N.AC. ed
atti di
adeguamento a
tali
provvedimenti

Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed
atti di adeguamento a tali
provvedimenti in materia di vigilanza
e controllo nell'anticorruzione

Art. 18, c. 5,
d.lgs. n.
39/2013

Atti di
accertamento
delle violazioni

Atti di accertamento delle violazioni
delle disposizioni di cui al d.lgs. n.
39/2013

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Tempestivo

Segr. Gen. RPCT
Dott.ssa Marina
Saccoccia

Segr. Gen. RPCT
Dott.ssa Marina
Saccoccia

Tempestivo

Segr. Gen. RPCT
Dott.ssa Marina
Saccoccia

Segr. Gen. RPCT
Dott.ssa Marina
Saccoccia
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Art. 5, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013

Accesso civico
concernente
dati, documenti
e informazioni
soggetti a
pubblicazione
obbligatoria

Nome del Resp. della prevenzione
della corruzione e della trasparenza
cui è presentata la richiesta di accesso
civico, nonchè modalità per l'esercizio
di tale diritto, con indicazione dei
recapiti telefonici e delle caselle di
posta elettronica istituzionale

Art. 5, c. 2,
d.lgs. n.
33/2014

Accesso civico
concernente
dati e
documenti
ulteriori

Nomi Uffici competenti cui è
presentata la richiesta di accesso
civico, nonchè modalità per l'esercizio
di tale diritto, con indicazione dei
recapiti telefonici e delle caselle di
posta elettronica istituzionale

Riferimento
normativo

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Tempestivo

Segr. Gen. RPCT
Dott.ssa Marina
Saccoccia

Segr. Gen. RPCT
Dott.ssa Marina
Saccoccia

Tempestivo

Segr. Gen. RPCT
Dott.ssa Marina
Saccoccia

Segr. Gen. RPCT
Dott.ssa Marina
Saccoccia

Altri contenuti Accesso civico
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Accessibilità e
Catalogo di
Altri contenuti
dati, metadati
e banche dati

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Art. 52, c. 1,
Regolamenti
d.lgs. 82/2005

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

Regolamenti che disciplinano
l'esercizio della facoltà di accesso
telematico e il riutilizzo dei dati

Catalogo di
Catalogo dei dati, dei metadati e delle
Art. 52, c. 1,
dati, metadati e relative banche dati in possesso delle
d.lgs. 82/2005
banche dati
amministrazioni

(CdR)

Annuale

Servizio Sviluppo
Servizio Sviluppo
economico e
economico e
Innovazione
Innovazione
Tecnologica- Dott. Tecnologica- Dott.
Massimo Magnante Massimo Magnante

Annuale

Servizio Sviluppo
Servizio Sviluppo
economico e
economico e
Innovazione
Innovazione
Tecnologica- Dott. Tecnologica- Dott.
Massimo Magnante Massimo Magnante
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Obiettivi di
accessibilità

Art. 9, c. 7,
d.l. n.
179/2012

(da pubblicare
secondo le
indicazioni
contenute nella
circolare
dell'Agenzia
per l'Italia
digitale n.
61/2013)

Art. 63, cc. 3Provvedimenti
bis e 3-quater,
per uso dei
d.lgs. n.
servizi in rete
82/2005

Obiettivi di accessibilità dei soggetti
disabili agli strumenti informatici per
l'anno corrente (entro il 31 marzo di
ogni anno)

Elenco dei provvedimenti adottati per
consentire l'utilizzo di servizi in rete,
anche a mezzo di intermediari
abilitati, per la presentazione
telematica da parte di cittadini e
imprese di denunce, istanze e atti e
garanzie fideiussorie, per l'esecuzione
di versamenti fiscali, contributivi,
previdenziali, assistenziali e
assicurativi, per la richiesta di
attestazioni e certificazioni, nonchè
dei termini e modalità di utilizzo dei
servizi e dei canali telematici e della
posta elettronica (l'obbligo di

Servizio Sviluppo
Servizio Sviluppo
Annuale
economico e
economico e
(ex art. 9, c. 7, D.L.
Innovazione
Innovazione
n. 179/2012)
Tecnologica- Dott. Tecnologica- Dott.
Massimo Magnante Massimo Magnante

Annuale

Servizio Sviluppo
Servizio Sviluppo
economico e
economico e
Innovazione
Innovazione
Tecnologica- Dott. Tecnologica- Dott.
Massimo Magnante Massimo Magnante
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
per le materie di
competenza:

Tutti i Responsabili
di servizi, ciascuno
per le materie di
competenza:

Servizio Affari
Generali dott.ssa
M.A. Salvatori;

Servizio Affari
Generali dott.ssa
M.A. Salvatori;

pubblicazione dovrà essere
adempiuto almeno 60 giorni prima
della data del 1 gennaio 2014, ossia
entro il 1 novembre 2013)

Dati ulteriori

Altri contenuti Dati ulteriori

Art. 4, c. 3,
d.lgs. n.
33/2013
Art. 1, c. 9,
lett. f), l. n.
190/2012

(NB: nel caso di
pubblicazione
di dati non
previsti da
norme di legge
si deve
procedere alla
anonimizzazion
e dei dati
personali
eventualmente
presenti, in
virtù di quanto
disposto
dall'art. 4, c. 3,

Dati, informazioni e documenti
ulteriori che le pubbliche
amministrazioni non hanno l'obbligo
di pubblicare ai sensi della normativa
vigente e che non sono riconducibili
alle sottosezioni indicate

Annuale

Servizio Finanziario Servizio Finanziario
dott. Stefano
dott. Stefano
Scerrato;
Scerrato;
Servizio Sicurezza
Servizio Sicurezza
Urbana dott.
Urbana dott.
Domenico Parretta; Domenico Parretta;
Servizio LL.PP
Ambiente e

Servizio LL.PP
Ambiente e
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Denominazion
Denominazion
e sottoe sotto-sezione
sezione livello
2 livello
1
(Tipologie di
(Macrofamigli
dati)
e)

Riferimento
normativo

Denominazion
e del singolo
obbligo

del d.lgs. n.
33/2013)

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della Responsabile della
trasmissione
pubblicazione
(CdR)

(CdR)

Protezione Civile
ing. Antonio
Salvatori (fino al
31.01.2017);

Protezione Civile
ing. Antonio
Salvatori (fino al
31.01.2017);

Servizio Urbanistica Servizio Urbanistica
e Patrimonio arch. e Patrimonio arch.
Alberto Pulcini;
Alberto Pulcini;
Servizio Sviluppo
Economico e
Innovazione
Tecnologica dott.
Massimo
Magnante;

Servizio Sviluppo
Economico e
Innovazione
Tecnologica dott.
Massimo
Magnante;

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica dott.ssa
Natalina Pofi;
Servizio Attività
Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi.

Servizio Attività
Sociali e di Tutela
Giuridica dott.ssa
Natalina Pofi;
Servizio Attività
Culturali,
Scolastiche e
Promozionali
dott.ssa Natalina
Pofi.
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